AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI
ANNO 2018
DETERMINA N. 16 DEL 19-01-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 1
OGGETTO:
TRAPANI – IACP – DITTA ANTONINO COLOMBA SOFTWARE DELL'ING. ANTONINO COLOMBA –
FORNITURA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDUDRE DI AGGIUDICAZIONE DELLE
GARE DI APPALTO. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. –Z2521C6C3B-

IL CAPO AREA GESTIONE PATRIMONIO a.i.
Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:
- Nell’ambito di attuazione del PO FESR 2014/2020 l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e
della Mobilità, con proprio D.D.G. n.2562 del 6/11/2017, ha disposto il finanziamento di complessivi
€.5.509.213,47 per la realizzazione di n. 5 progetti riguardanti il recupero di alloggi popolarti nei
comuni di Trapani, Marsala ed Alcamo;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56, ha –fra l’altro- modificato le modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
- Si rende necessario, quindi, dotarsi di apposito programma per la gestione informatizzata dei predetti
procedimenti di gara atteso che le diverse tipologie previste dall’art.97 del citato D.Lgs. 50/2016
comportano l’esecuzione di calcoli particolarmente complicati;
- La ditta Antonino Colomba Software dell’Ing. Antonino Colomba, con sede in Trapani, con propria
mail di data 2 gennaio 2018, introitata al protocollo generale il giorno 03/01/2018 al n.30, ha
sottoposto all’attenzione di questo Istituto un proprio software denominato “G.A.L.P.” per
l’espletamento e l’archiviazione delle gare d’appalto sia nell’ambito dei Lavori che dei Servizi e
Forniture, nelle diverse tipologie esistenti (pubblici incanti, cottimi, gare per incarichi professionali,
ecc.), che –oltre alle gare da espletare con il predetto sistema- permette di operare anche col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il metodo aggregativo compensatore per
gli elementi di valutazione “tempo” e “prezzo”, mentre gli aspetti tecnici implementa il metodo del
confronto a coppie, il che lo rende un programma estremamente versatile e funzionale;
- Il costo di una licenza del predetto programma ammonta a complessivi €.500,00 e si tratta di un
costo fisso e non di un canone annuo, per cui la licenza d’uso del software, una volta acquisita,
rimarrà di proprietà definitiva dell’Ente; l’offerta prevede anche l’assistenza telefonica e/o per via
telematica all’installazione e all’uso dello stesso;
- Appare, quindi, opportuno e conveniente procedere all’acquisto del programma in argomento;
TENUTO CONTO di quanto disposto dalla legge di Stabilità per il 2016 che rende obbligatorio il ricorso al
mercato elettronico solo per le acquisizioni di beni (forniture) e servizi da € 1.000,00 ad € 209.000 (soglia di
rilevanza comunitaria –ora elevata ad €.211.000,00-) pertanto i micro affidamenti di beni e servizi sotto i
1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico
introdotto dalla Speding Review del 2012.

CONSIDERATO che le amministrazioni saranno dunque libere di effettuare l’acquisto con modalità
elettronica o meno per importi infra mille euro, semplificando gli acquisti “in economia” che vengono ora
disciplinati dai propri regolamenti interni ed effettuati mediante negoziazione diretta con i fornitori locali,
emissione di buono d’ordine e gestione mediante cassa economale, o con procedure equivalenti e comunque
semplificate;
RICHIAMATO:
- l'art. 36 comma 2 let. a del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sull'affidamento diretto;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ciò premesso:
VISTA la Deliberazione commissariale n. 139 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 994 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio
gestionale 2018/2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n.
39/S3 del 11/01/2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 con il quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTA la Deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 che dichiara l'esecutività della citata
deliberazione n. 139 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa
PROCEDERE all’acquisto di software denominato “GALP” per l’espletamento e l’archiviazione delle gare
d’appalto sia nell’ambito dei Lavori che dei Servizi e Forniture, nelle diverse tipologie esistenti, prodotto
dalla Ditta Antonino Colomba Software di Antonino Colomba, corrente in Trapani, Via Villa Rosina, 66;
DARE ATTO che il presente contratto è tracciato con il seguente numero Cig:Z2521C6C3B;
DARE ATTO che l’obbligazione ha scadenza nel presente esercizio;
IMPEGNARE a favore della Ditta Antonino Colomba Software di Antonino Colomba, con sede in Trapani,
Via Villa Rosina, 66, P.I. …..omissis….- la somma di €.500,00 (esente da IVA ai sensi dell'articolo 1,
commi 54-89, Legge 190/2014), sullo stanziamento di cui alla MISSIONE 08 PROGRAMMA 02 –
TITOLO I – MACRO AGGREGATO 103 – CAP. 36 – Art.0 – Gestione Sistema informatico – Licenze
d’uso software - del Bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza.
IL CAPO AREA GESTIONE PATRIMONIO a.i.
F.to Dr. Pietro SAVONA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rag. Emanuele Fanara

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO PROPONENTE
SEGRETERIA TECNICA E APPALTI

Oggetto:

AREA INTERESSATA
GESTIONE PATRIMONIO

TRAPANI – IACP – DITTA ANTONINO COLOMBA SOFTWARE DELL'ING. ANTONINO
COLOMBA – FORNITURA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDUDRE
DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE DI APPALTO. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. –
Z2521C6C3B-

Impegno n° 147 Anno Gestione : 2018

MISSIONE 08.02.103
CAP. 36 / 0
Importo: € 500,00 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'
ATTESTA
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
500,00
Ai capitoli sopradescritti
Data 19-01-2018

F.to NUNZIATA GABRIELE

