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             AREA AMMINISTRATIVA  

 

              D E T E R M I N A 

 
NUMERO 26 DATA 13-03-2019  NUM. PROT. 1629 NUM.REG.GEN. 81 

 

OGGETTO:Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2  lettera a) e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 

50/2016, per il servizio di assistenza,aggiornamento e manutenzione  dei software 

di gestione dell’Ente con l’avvio dell’ANPR per l’anno 2019. CIGZ712782E32. 

 

 

 Premesso che è scaduto il servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione dei 

software di gestione dell’Ente e per garantire il normale funzionamento degli uffici Comunali 

occorre procedere all’affidamento di detto servizio;  

Dato atto che la procedure di subentro dei Comuni in ANPR, rappresenta l’insieme delle 

attività che i Comuni devono realizzare per assicurare il trasferimento dei dati anagrafici dall’APR e 

AIRE locali al database centrale di ANPR, così come previsto dal DPCM194/2014; 

Che per agevolare le attività dei Comuni nella gestione delle anomalie , sono state 

individuate le procedure operative che i Comuni debbono adottare. Tali procedure sono di ausilio, 

in particolare, durante la fase di pre-subentro che consente al comune di simulare il subentro vero e 

proprio per rilevare, preliminarmente al subentro, la presenza di eventuali criticità nella base dati. I 

passaggi delle procedure nelle quali si indica di ripetere l’invio dopo aver sanato le anomalie sono 

riferite esclusivamente a tale fase di pre-subentro: il subentro vero e proprio è un’operazione no 

ripetibile, le residue anomalie (o eventuali errori di estrazione ) saranno sanate esclusivamente con i 

servizi di ANPR; 

Dato atto, inoltre, che trattasi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00€ per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art.36 comma 2 così come modificato dall’art.25 del D.Lgs n.56/2017 e nell’art.32 comma 14 

del D.Lgs.50/2016: 

art.36 c.2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35, secondo le seguenti modalità: 

a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione 

diretta;” 

Art.32 c.14.”Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 

forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o 

mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 

importo non superiore ai 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli altri Stati membri”. 



Rilevato che l’attuale procedura in uso per il servizio Anagrafe è fornita dalla ditta Point-

Service srl di Furnari (ME); 

Dovendo, pertanto, procedere ad un intervento di attivazione delle procedure connesse con 

il subentro sopraindicato da parte della ditta Point-Service srl di Furnari (ME) che gestisce il 

programma attualmente in uso presso l’ufficio Anagrafe; 

Che, con delibera di G.M. N.32 del 12-03-2019 con la quale è stata assegnata la risorsa 

economica di € 10.636,00 per l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione dei 

software ed aggiornamento + licenza ANPR per l’anno 2019; 

Ravvisata la necessità e vista l’offerta presentata dalla medesima si rende opportuno ed 

economico per l’Ente procedere all’affidamento nella considerazione che la fornitura di 

nuovi software comporterebbe un aggravio di spesa per l’Ente quale caricamento di tutti i 

dati ed il conseguente adeguamento della procedura di subentro in ANPR; 

 Visto il D.U.R.C che attesta la regolarità contributiva della ditta Point-Service srl di Furnari; 

 Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, 

il servizio di assistenza, manutenzione dei software ed aggiornamento + licenza ANPR per 

l’anno 2019, alla ditta Point-Service srl di Furnari (ME) con sede legale in Via Orti,53 per 

l’importo di € 10.636,00; 

2) Di imputare la somma di € 10.636,00 al Cod.01.11.1 (Cap2461) del bilancio 2019; 

3) Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 

adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa; 

 

 

IL RESPONSABILE    DEL  SERVIZIO  

                                                                                             ( Alfio D’Amore )  

                                                                                    


