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OGGETTO: Affidamento servizio per installazione software Halley su CLOUD fino al
31-12-2021.

IL DIRETTORE

Visto l’art. 14 della legge 124/2015: Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 18 della Legge 81/2017;

Visto ancora l’art. 87 del D.L. 18/2020: Fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Considerato che il Consorzio utilizza applicativi della ditta Halley Sud per il protocollo e per i
servizi finanziari, con notevoli miglioramenti della gestione rispetto al passato;

Considerato ancora che durante il periodo di lockdown la ditta Halley Sud s.r.l., per venire
incontro alle esigenze dei clienti, ha reso disponibile una soluzione di Adattamento
Smart-Working, fornendo la soluzione Smartwall senza fini di lucro, chiedendo
esclusivamente un rimborso spese atto a pagare i costi delle infrastrutture in cloud
dedicate all’Ente;
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Vista la soluzione proposta ora dalla ditta Halley Sud s.r.l.: Installazione software Halley su 
CLOUD fino al 31-12-2021, assunta al prot. dell’Ente al n. 157 del 17.07.2020, per un
importo di € 800,00 oltre IVA;

Ritenuta congrua e tecnicamente valida la suddetta offerta, che la ditta Halley ha riservato al
Consorzio;

Considerato che al codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002/33009, esercizi 2020/2021, sono
allocate le necessarie risorse;

Visto il primo periodo del comma 5 - art. 183 del d.lgs. 267/2000, che recita: Tutte le 
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle 
scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione 
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto:

che l’importo del suddetto servizio risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo-

comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
che le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1-

marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento
diretto (…) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in
modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di
contratti pubblici”;

- il D. P. R. 207/2010 con il quale è stato approvato il “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, per la parte ancora in vigore;

- la legge della Regione Sicilia n. 12 del 12/07/2011, che contiene la “Disciplina dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di



organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di
alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.” la quale ha disposto il recepimento ed
il rinvio dinamico alla disciplina sui contratti pubblici recata nel D. Lgs. 163/2006 (ora
sostituito dal D. Lgs. 50/2016) e nel D. P. R. 207/2010;

Viste Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 5, punto
3.6: Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento 
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i 
due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una 
commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa 
categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

3.7: … Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare 
all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, 
contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Considerato che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “garantire il-

corretto funzionamento del software Halley, rendendolo fruibile a tutti gli operatori
del Consorzio, rispettando le disposizioni di legge sopra citate;
il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio denominato “Installazione-

software Halley su CLOUD fino al 31-12-2021”;
il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza;-

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione;-

la scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36-

comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 ;
la durata dal servizio è relativo all’anno 2020 e 2021;-

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale,
per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visto l’art. 163 del d.lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e
integrazioni;

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Dato atto di aver ottenuto il rilascio dall’ANAC dello smart CIG: Z502DB5480;



Visti ancora l’art. 1 – comma 450 della L. 27-12-2006 n. 296;

DETERMINA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di affidare alla ditta Halley Sud s.r.l., viale Africa n. 31, 95129 Catania - P.I. 05164000878, la

fornitura servizio d’installazione software Halley su CLOUD fino al 31-12-2021, per un totale
IVA inclusa di € 976,00;
Di imputare la somma complessiva, pari ad € 976,00, come di seguito:

€ 244,00 al codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002/33009, esercizio 2020;1.
€ 732,00 al codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002/33009, esercizio 2021;2.

D’inviare alla ditta Halley Sud s.r.l., viale Africa n. 31, 95129 Catania - P.I. 05164000878 copia

della presente determinazione per accettazione;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Marascia Antonina F.to Dott.ssa Marascia Antonina



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Impegno N.    39 del 10-09-2020 a Competenza   CIG Z502DB5480

5° livello 01.02-1.03.02.13.999  Altri servizi ausiliari n.a.c.

Capitolo      33009 / Articolo
SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E PULIZIA DEGLI UFFICI

Causale Affidamento servizio per installazione software Halley su CLOUD fino al 31-12-2021.

Importo 2020 Euro 244,00

Importo  2021 Euro 732,00

Beneficiario        42  HALLEY SUD S.R.L.

Castelvetrano    10-09-2020   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
11-09-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    57   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


