Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 14-09-2017
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
FORMAZIONE ON SITE ALLA PA DIGITALE SRL ATTRAVERSO L'AUSILIO DEL
MERCATO ELETTRONICO
IL DIRETTORE DEL PARCO
VISTO che a seguito del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 44 del 28/02/2002, d’intesa con il Mistero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato costituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 269
dell’ 11/10/2016 di adozione dello Statuto del Parco;
VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il direttore del Parco;
VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione Provvisoria n. 18 del 30/12/2016 di
adozione del Bilancio di previsione 2017, approvato da parte del Ministero vigilante con
nota prot. n. 15164/2017;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 27/04/2017 di variazione al
bilancio 2017, approvata da parte del competente Ministero con nota prot. n. 15778/2017
e l’assestamento al bilancio disposto con deliberazione n. 17/2017;
VISTA la determinazione di nomina del RUP del presente procedimento n. 28/2017;
CONSIDERATO che a seguito dell’adozione dello Statuto il Parco ha avviato una nuova
fase che vede la strutturazione secondo quanto contenuto nello stesso, tramite la
costituzione di nuovi organi e l’approntamento di differenti iter di gestione che tengano
conto di tutto ciò, tale necessità rende necessario l’implementazione e l’adeguamento
delle procedure di gestione del software in uso al Parco fornito dalla Pa Digitale srl e la
conseguente formazione on site per l’acquisizione di ulteriori abilità da parte degli
utilizzatori dei programmi di segreteria e contabilità;
RICHIAMATO il D.Lgs 95/2012 il quale pone l’obbligo anche per le procedure sotto soglia,
a ricorrere al mercato elettronico messo a disposizione da Consip o ad altre centrali di
committenza regionale, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro;

VISTA la legge 208/2015 che ha modificato l’art. 1 comma 450 Legge 296/2006,
introducendo la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
1.000,00 (Iva esclusa) al di fuori del mercato della pubblica amministrazione (Me.Pa):
RITENUTO di procedere ugualmente all’affidamento tramite ordine di acquisto sulla
piattaforma Me.pa all’affidamento tramite ordine di acquisto sulla piattaforma Mepa del
portale di Consip ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 (affidamenti di
importo inferiore a € 40.000,00);
VERIFICATO che il servizio di formazione necessario è acquisibile tramite il mercato
elettronico, messo a disposizione da Consip al costo di € 520,00 (esente Iva);
DATO ATTO che gli operatori economici, per essere abilitati al Mepa devono rendere le
dichiarazioni del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori
requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal
bando, dichiarazione che vengono rinnovate semestralmente;
DATO ATTO che contestualmente all’inoltro dell’ordine di acquisto verranno richieste le
dichiarazioni ai sensi ai senso del Dpr 445/2000 relative all’assunzione dell’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e l’indicazione del conto
corrente dedicato con le generalità di quanti sono autorizzati al suo utilizzo;
RICHIAMATO l’art. 3.1.3 delle linee guida Anac n. 4/2016 di attuazione del D.lgs 50/2016,
il quale prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la determina a contrarre
contenga l’indicazione del nominativo del fornitore e l’importo della fornitura;
DATO ATTO che si è provveduto alla verifica dell’iscrizione della ditta alla Camera di
Commercio di Lodi e alla regolarità contributiva a mezzo durc on line protocollo
INAIL_8012245 valido sino al 20/10/2017, riservandosi di procedere successivamente ad
ulteriori controlli circa la sussistenza dei requisiti a contrarre, autocertificati a Consip;
DATO ATTO che l’Anac ha attribuito all’affidamento del servizio il codice Cig n.
ZF61FAADC4;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante l’ordinativo di fornitura inoltrato
tramite il portale Mepa;
RITENUTO di esprimere parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile sul
presente atto ai sensi del vigente Statuto;
DETERMINA
1. di procedere all’acquisto tramite ordine di acquisto nel portale Me.pa, di una giornata di
formazione on site, effettuata dalla Pa Digitale Srl con sede Pieve Fissiraga via L. Da
vinci n. 13 P.Iva 06628860964, al costo di € 520,00 (esente Iva);
2. di impegnare il costo sul capitolo 11360 del bilancio 2017;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sottoscritto digitalmente e

trasmesso tramite la piattaforma Me.pa;
4. di dare di atto che si procederà alla liquidazione del dovuto dietro presentazione di
regolare fattura elettronica.
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