
 

COMUNE  DI  BALSORANO 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

Piazza T. Baldassarre, 13 - 67052 - Balsorano (AQ)    
Tel. 0863 951215  Fax 0863 951249    P.I. 00211900667   

  Email: ragioneria@comune.balsorano.aq.it 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 43 del 08/09/2016 

 
Oggetto: AGGIORNAMENTO E  MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE.                   

Impegno di spesa ed affidamento alla ditta. CIG:Z551B16539 

  
L’anno duemilaSEDICI,  il  giorno OTTO  del mese di  SETTEMBRE nella sede comunale 

 

I L    R E S P O N S A B I L E 

Premesso che: 

- l’Amministrazione ha, da molti anni, acquistato presso TINN srl un pacchetto di programmi 

informatici che servono da base per l’azione amministrativa dell’Ente; 

- su detti programmi si è formato tutto il know how  dei funzionari preposti; 

- tale know how costituisce patrimonio di conoscenza che va senz’altro conservato, quale valore 

imprescindibile per un’Amministrazione che presenta una dotazione organica molto ridotta e 

capacità di spesa e di formazione altrettanto ridotte; 

- per tali ragioni, l’amministrazione ed i suoi funzionari intendono “mantenere in uso” i 

programmi operativi attualmente in dotazione (cfr. caso 1, pag. 10, della Circolare Agid 6 

dicembre 2013 n. 63, secondo cui “La metodologia di valutazione comparativa ….. non si applica nella 

fase di decisione “mantenimento o avvio del progetto”, ciò significando che l’opzione “mantenimento 

in uso il proprio sistema informatico” appare legittima); 

- la ditta che ha fornito i software ed i successivi aggiornamenti ha opportunamente avanzato 

proposta di aggiornamento e manutenzione dei programmi sin qui in uso per l’anno 2016; 

Visto l’art. 68, comma 1, del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82, il quale riconosce che “Le pubbliche amministrazioni 

acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei princìpi di economicità e di efficienza, tutela degli 

investimenti”, e ritenuto che il mantenimento in uso dei programmi disponibili costituisca anche “tutela degli 

investimenti” già effettuati, atteso che il passaggio ad altri programmi operativi (oltre che imporre i costi di 

riconversione e formazioni tipici di ogni fase di start up) comporterebbe ulteriori ed insostenibili costi di 

investimento; 

Visto, a tal proposito, il preventivo di spesa  della Ditta TINN S.r.l. – Via G. De Vincentiis, snc – 64100 

TERAMO – P. IVA:00984390674 di € 4.831,20 iva 22% compresa;  

Riconosciuto che: 
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- lo stesso, per l’importo dichiarato, è ampiamente compreso nella soglia di spesa per cui l’ultimo 

periodo del comma 11 dell’art. 125 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, consente l’affidamento diretto (40.000 €); 

- analogamente è rispettato l’analogo limite di spesa previsto dall’art. 23 –ter, comma 3, del D.l. D.L. 

24-6-2014 n. 90, come modificato dall’ art. 1, comma 501, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere 

dal 1° gennaio 2016, per cui non occorre ricorrere ai sistemi di affidamento previsti dall’art. 33, comma 3.bis, 

del D.lgs. 163/2006; 

- lo stesso eccede comunque la soglia di 1.000 euro indicata dall’art. 1, comma 450, secondo periodo 

della L. 27.12.2006, n. 296, per cui risulta obbligatorio il “ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo 

svolgimento delle relative procedure”; 

Veduti i commi 512 e 514 dell’art. 1, della L. 28.12.2015, n. 208, e considerato che il “piano triennale per 

l’informatica nella pubblica amministrazione” (nel cui ambito dovrebbero essere definiti i “beni e servizi 

strategici”) e le ulteriori misure previste nel comma 514 (rilevanti “ai fini di cui al comma 512”), non risultano 

essere stati al momento definiti e quindi la previsione di cui al citato comma 512 non appare praticabile al 

presente; 

Ritenuto, in ogni caso, che per le ragioni già sopra dedotte, i prodotti che fossero disponibili “tramite 

CONSIP SpA” o altri soggetti aggregatori non sarebbero idonei “al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell’amministrazione”, che – vale ribadirsi – riguarda l’aggiornamento e la manutenzione di programmi 

informatici forniti in esclusiva dalla stessa ditta a cui favore si dispone l’affidamento di cui al presente 

provvedimento; 

Visti i principi recati dall’art. 63 del D.lgs. 50/2016, ed in particolar modo quelli fissati nel comma 2, lett. b), 

n.2;  

Veduto, ad ogni buon conto, anche l’art. 9, comma 3, del D.L. 24.04.2014 n. 66, con il susseguente D.P.C.M. 

24.12.2015, e constatato che i servizi di che trattasi non rientrano nel novero di quelli individuati dalle citate 

norme; 

Visto l’art. 1, comma 450, secondo periodo, della L. 27.12.2006, n. 296, e l’art. 328 del DPR 05.10.2010, n. 207, 

e dato atto che il servizio è offerto da TINN Srl sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) con il codice articolo T0114M; 

Ritenuto, dunque, di dover procedere al conferimento dell’incarico per la manutenzione e l’aggiornamento 

dei programmi informatici anche per l’anno 2016, come da preventivo 157 del 28.01.2016; 

Avendo acquisito il CIG; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

Visto il decreto del Sindaco di attribuzione di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000; 

 

 

 



DETERMINA 

 

1) Di confermare tutto quanto esposto in premessa; 

2) Di affidare per l’anno 2016 ed alle condizioni di cui al preventivo n. 157 del 28.01.2016 sopra menzionato, 

alla ditta TINN S.r.l.  il servizio di aggiornamento e manutenzione dei prodotti software dalla stessa già 

forniti, in quanto offerto sul mercato elettronico della PA (MEPA) con il codice T0114M; 

3) Di impegnare definitivamente, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 

4.831,20 di cui la somma di € 3.960,00 per la Ditta ed € 871,20 da versare direttamente all’Erario da parte 

del Comune,  imputando la spesa  al cap. 119/0 del bilancio dell’esercizio in corso; 

                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                           (rag. Massimo Marchionni) 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 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. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

2016/16/45/1 09/09/2016 4.831,20 119/0  2016 

 

Data 08/09/2016 

Il Responsabile del servizio finanziario 
(rag. Massimo Marchionni) 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


