PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1083
OGGETTO:

DEL 11/12/2020

Sistema Informativo dell'Ente: adeguamento software di gestione del
personale. Determinazione a contrarre per affidamento e impegno di spesa a
favore della Società GPI Spa (CIG ZD82F96A76).

IL DIRIGENTE
premesso che:
- con decreto A.S. n.02/2018 risulta conferito l'incarico di direzione del Settore Amministrativo;
- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 30/01/2020 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 135 del 10/08/2020 è stato adottato il PEG
2020/2022;
considerato che:
- con note n. 441 del 03/06/2019 e n. 545 del 09/07/2019 il Settore Risorse Umane e Finanziarie ha
richiesto l’avvio della procedura di affidamento della fornitura dei servizi di adeguamento del
software di gestione del Personale distribuito dalla ditta GPI spa;
- la piattaforma “AscotWeb” attualmente in uso garantisce servizi software applicativi che
permettono, tra gli altri, la gestione personale dal punto di vista economico e giuridico, la
rilevazione delle presenze, il modulo “Self Service Dipendente” e le dichiarazioni fiscali (770, CU,
DMA, ecc..);
- il suddetto sistema gestionale, come risulta dalla relazione trasmessa dal Dirigente del Settore
Risorse Umane e Finanziarie e dal parere del Responsabile del Servizio Informatico, necessità di
un urgente aggiornamento in termini di funzionalità applicative e sistemistiche;
- anche ai fini di ottimizzare l’uso del Sistema Informativo dell’Ente in un contesto di estensione di
consolidamento della modalità di “Lavoro Agile”, è necessario adeguare i software gestionali alle
nuove piattaforme abilitanti qualificate da AGId, e ottimizzarne l’accesso in cloud agli stessi;
- il piano di progetto di upgrade della “suite personale” elaborato dalla Gpi spa, prevede e
garantisce l’assoluta continuità nell’erogazione dei servizi e, al contempo, consente di avviare la
necessaria evoluzione tecnologica e funzionale rispetto al sistema informativo attualmente in uso;
- lo stesso piano di migrazione dati dall’attuale al nuovo sistema è garantito ed agevolato dal fatto
che GPI Spa è proprietaria di entrambi i sistemi informativi ed individua, a supporto del processo,
le medesime figure professionali che attualmente già collaborano con la Provincia di Nuoro;
- l’integrazione applicativa realizzata viene utilizzata in tutte le sedi dell’Ente, ivi comprese quelle
della Zona Omogenea dell’Ogliastra;
accertato a cura del funzionario responsabile del procedimento dott. Giovanni Careddu, che:
- la ditta GPI Spa di Trento è produttrice dei suddetti software e quindi legalmente unica ed
esclusiva detentrice dei programmi sorgenti, che le permettono di apportare eventuali modifiche ed
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integrazioni al programma originario e di conseguenza l’unica a poter fornire assistenza specifica,
aggiornamenti e relativa manutenzione degli applicativi;
- la suddetta società, in data 21/05/2019, è stata regolarmente iscritta dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID) alla cosiddetta “Cloud Marketplace” ossia la piattaforma che espone i servizi e le
infrastrutture qualificate da AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9
aprile 2018;
rilevato che:
- la spesa è inerente obiettivi di rilevanza strategica in quanto relativa ad un contratto si “Software
as a Service” presente sul citato Marketplace di AgId, come accertato nella relazione istruttoria
in data 7/12/2020 del titolare della posizione organizzativa del Servizio Informatico e Rup e
responsabile del procedimento, dott. Giovanni Careddu;
- la fattispecie descritta rientra in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 del D.lgs.
50/2006 e di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016 sulla piattaforma del
Mercato Elettronico della P.A. con Ordine Diretto nei confronti della ditta GPI S.p.a, Sede legale
in Trento, Via Ragazzi del ’99, 13 - cap 38123 – P.I. 01944260221 abilitata dalla stessa Consip
all’interno della iniziativa Mepa “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio”;
- ai sensi della predetta valutazione istruttoria, tale fornitura incorpora le caratteristiche
dell’unicità, in relazione al fatto che la ditta è esclusiva detentrice dei programmi sorgenti e che,
in questo momento risulta essere pronta all’uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed
ulteriori incrementi ed adattamenti dell’infrastruttura ICT dell’Ente. (Così come chiarito dal
Consiglio di stato, Sez.III, 10 luglio 2015, n. 3488).
- le procedure telematiche d’acquisto attraverso il Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione gestito da Consip SPA sono inoltre disciplinate dalle “regole del sistema di eprocurement della P.A.” pubblicate sul sito di Consip;
- la spesa, come attestato nella relazione istruttoria richiamata, è inerente obiettivi di rilevanza
strategica, in quanto relativa ad un contratto di “Software as a Service” presente nel Marketplace
di Agid, e pertanto risulta esente dai limiti alla spesa corrente di cui all’art.1, comma 515 L.
208/2015;
dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
esaminata a cura del responsabile del procedimento l’offerta formulata dalla medesima GPI S.p.a. di
Trento regolarmente iscritta al Mepa, per la fornitura dei servizi di “Upgrading Personale da
AscotWeb a JobTime XXI MMA”, per un importo complessivo pari a € 16.844, di cui €
10.500,00 per spese di formazione iva esente art.10 e € 6.344,00 per spese di investimento;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990
e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- il D.lgs 07.03.2005, n° 82 Codice dell’Amministrazione Digitale;
- l’art.1, commi 512-517 della Legge n. 208/2015;
- le linee guida ANAC n.4 adottate con delibera del 26.10.2016 pubblicate sulla GU n. 274 del
23.11.2016;
- Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del

23.03.2013 e ss.mm, attinenti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
DETERMINA
di disporre l'acquisizione della fornitura del prodotto e dei servizi “Upgrade Gestione del Personale da
Ascotweb a JobTime” dalla ditta GPI S.p.a, Sede legale in Trento, Via Ragazzi del ’99, 13 - Cap
38123 – P.I. 01944260221, abilitata su MEPA per l'iniziativa “BENI - Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio e la definizione della procedura di acquisto con Ordine
Diretto sul Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 36 comma 2 del
D.lgs 50/2016;
di dare atto che il contratto sarà stipulato tramite modalità elettronica, secondo le disposizioni relative per
la piattaforma elettronica MEPA;
di impegnare a favore ditta GPI S.p.a. la somma complessiva di € 16.844,00 iva compresa, sui seguenti
fondi del bilancio 2020;
Esercizio

Cap/Art

2020

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

0110

1.03

10.500,00

85515 GPI SPA ,p.i. IT
01944260221

0111

2.02

6.344,00

85515 GPI SPA ,p.i. IT
01944260221

119302/12
2020

219600/0

di precisare che:
- si procederà alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare
fattura elettronica ed una volta accertata la piena corrispondenza dei servizi offerti con quanto
richiesto e pattuito;
- nei mandati di pagamento il Codice Identificativi della Gara (CIG) sarà ZD82F96A76;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilita' in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di
stabilità (ora pareggio di bilancio);
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e Contratti del sito
istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrità;
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni ai sensi del D.Lgs.
n.104/2010, decorrenti dal momento in cui l’ultima notifica dell’atto si è perfezionata anche per il
destinatario, o dalla piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Sistema Informativo dell'Ente: adeguamento software di gestione del personale.
Determinazione a contrarre per affidamento e impegno di spesa a favore della
SocietÃ GPI Spa (CIG ZD82F96A76).
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/1409
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

119302/12

01 10

1.03

1865

10.500,00

2020

219600/0

01 11

2.02

1866

6.344,00

Nuoro, 15/12/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 16/12/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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