ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 168 DEL 01-04-2021
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE
GESTIONALE SISTEMI - ANNO 2021. FORMAZIONE N. 11 - UNITA' DI
PERSONALE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE MEDESIMO - CIG:
Z28312F5D0
ATTO N. 11 DEL 01-04-2021

IL DIRETTORE
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato direttore del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 290 del 23.05.2019 con la quale si dispone, in conseguenza della
decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’Ente Parco secondo un’articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i
responsabili dei servizi e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si è
adottato il Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022;
PREMESSO CHE:
- con determinazione del Direttore pro tempore n. 867 del 9.12.2013, a seguito RdO su
MEPA n. 342335, si aggiudicava definitivamente la fornitura del Software di Contabilità
Economico Patrimoniale integrata per la gestione contabile degli Enti Pubblici
(ESOLVER) alla ditta E.M. Sistemi s.r.l. con sede legale in via Topazio n. 7/B – 58100
Grosseto (GR);
- con successiva determina del Direttore pro tempore n. 170 del 1.04.2014 si affidava alla
ditta E.M. Sistemi s.r.l. di Grosseto il Servizio di Assistenza Software inerente le
procedure Esolver e Profis;
RITENUTO OPPORTUNO a seguito richiesta pervenuta dall’Ufficio Finanze e Bilancio (mail del
16.02.2021) garantire anche per l’anno 2021 il servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione
del suddetto Software Gestionale Sistemi, in quanto essenziale per la gestione finanziaria
dell’Ente-Parco stesso;
RITENUTO anche a seguito della riorganizzazione interna del personale, essenziale per il corretto
svolgimento delle attività ordinarie dell’Ufficio Finanze e Bilancio dell’Ente, attivare un corso di
formazione sull’utilizzo del software di contabilità ESOLVER a beneficio di alcune unità di
personale amministrativo dell’Ente, individuate in 11;
ACCERTATO CHE il servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione di cui trattasi nonché il
corso di formazione per il personale, possono essere resi solo dalla ditta E.M. Sistemi s.r.l. fornitrice
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del software ESOLVER e che pertanto, quale criterio di selezione del contraente, si è proceduto ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;
VISTI i preventivi di spesa pervenuti rispettivamente in data 13.01.2021 e in data 20.01.2021 dalla
ditta E.M. Sistemi s.r.l da cui si evince:
-per il servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione del software un costo di €
5.477,40 oltre IVA (22%);
-per il corso di formazione del personale un costo di € 2.340,00 oltre IVA (22%);
VISTO l’art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito in Legge n. 94 del 06/07/2012, che
prevede il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia
minima per ricorrere al MEPA, da 1.000,00€ a 5.000,00€;
ESAMINATO il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite il portale
www.acquistinretepa.it;
CONSIDERATO che la ditta G.S. Sistemi s.r.l. di Grosseto, già fornitrice del servizio di
aggiornamento, assistenza e manutenzione del Software Gestionale Sistemi, risulta essere, tra le ditte
presenti su M.E.P.A. e rilevata la congruità del prezzo in base ai prezzi del M.E.P.A.;
RITENUTO quindi di procedere, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), all’affidamento diretto, tramite ODA, del servizio di aggiornamento, assistenza e
manutenzione del Software Gestionale Sistemi per l’anno 2021 e del servizio di formazione del
personale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta G.S. Sistemi s.r.l. con
sede legale in via Topazio n. 7/B – 58100 Grosseto (GR), al costo complessivo di € 9.817,40 oltre
IVA nei termini di legge per un importo complessivo di € 11.977,23 IVA inclusa;
VISTO il CIG n. Z28312F5D0
VISTA la regolarità del DURC con scadenza
;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta Edilizia, mantenuta in atti
dallo stesso;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.

2.

Di affidare direttamente, tramite Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) sul portale del MEPA
www.acquistinretepa.it, il servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione del Software
Gestionale Sistemi per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016,
alla ditta G.S. Sistemi s.r.l. con sede legale in via Topazio n. 7/B – 58100 Grosseto (GR);
Di affidare direttamente, tramite Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) sul portale del MEPA
www.acquistinretepa.it, il servizio di formazione di n. 11 unità di personale sull’utilizzo del
Software medesimo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta G.S.
Sistemi s.r.l. con sede legale in via Topazio n. 7/B – 58100 Grosseto (GR);
Copia di Determinazione AA.GG. E LEGALI - NULLA OSTA EDILIZIA n.168 del 01-04-2021
Pag. 2

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

3.

4.

5.

6.

Di autorizzare il costo di € 7.477,40 oltre IVA nei termini di legge per un importo complessivo
di € 9.122,43 IVA inclusa alla voce di costo B.7.b. 0024 “Assistenza software” del Bilancio di
previsione 2020-2022 di cui alla Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 1 del 31/01/2020 ed il
costo di € 2.340,00 oltre IVA nei termini di legge per un importo complessivo di € 2.854,80
IVA inclusa alla voce di costo B.7.b.0015 “Servizi formazione al personale” del Bilancio di
previsione 2020-2022 di cui alla Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 1 del 31/01/2020;
Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso Giurisdizionale al TAR
Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.
50/2016, il sottoscritto Ing. Riccardo Gaddi, Direttore dell’Ente-Parco regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di gara è la Dr.ssa Patrizia Vergari
Responsabile Servizio Amministrativo Fruizione e Promozione del Territorio;

Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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