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DETERMINAZIONE N. 177/2022 DEL 19/12/2022 

 

OGGETTO: Fornitura di servizi IT connessi al software. 

 
 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
VISTO  Il Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 

24/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico 
della Società IGEA S.p.A.; 

 
VISTA   La Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la 

revisione alla Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA S.p.A.; 
 

La proposta di determinazione DA/26 del 16/12/2022, predisposta e trasmessa 
dal Direttore Amministrativo e Finanziario Dr.ssa Patrizia Mecucci, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
RITENUTO Di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, in quanto meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1.  di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a 
tutti gli effetti. 

 
 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to Dott. Michele Caria 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, “Codice dei Contratti Pubblici”; 

LA Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 
76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

LA Legge 29/09/2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/05/2021, 
nr.77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforza-
mento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 

IL Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 

PREMESSO CHE con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n.138 del 27 settembre 
2019 e ss.mm.ii., è stata approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare 
la continuità lavorativa ed adottato il relativo organigramma con l’indicazione delle funzioni affi-
date ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle ri-
sorse assegnate al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;  

CHE il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria, cui compete la ge-
stione del sistema contabile, fiscale e di bilancio della Società e del sistema IT, dell’informatizza-
zione ed automazione aziendale in ogni suo profilo, come da Ordine di Servizio n.01/2020, è la 
sottoscritta dott.ssa Patrizia Mecucci, alla quale, nel rispetto delle deleghe conferite con procura 
del 5 settembre 2017, sono stati attribuiti i poteri e le funzioni indicati nel sopracitato Organi-
gramma;  

CHE IGEA S.p.A. provvede direttamente all’elaborazione delle paghe dei propri dipendenti e alla 
gestione degli adempimenti correlati mediante l’utilizzo di una specifica piattaforma software, 
implementata negli ultimi anni e gestita all’interno della Direzione Amministrativa e Finanziaria 
dall’Ufficio Contabilità del Personale con il supporto del Servizio IT ed in coordinamento con l’Area 
Risorse, nell’ambito di un articolato progetto per la realizzazione di un sistema informativo inte-
grato per la gestione del personale con possibilità di estensione sui processi gestionali attraverso 
soluzioni modulari e scalabili; 

CHE per la realizzazione del citato progetto di “sistema informativo integrato del personale” è 
stata individuata quale soluzione più funzionale rispetto alle esigenze di IGEA quella del software 
gestionale Teamsystem, rif. determina AU n.23/2020 e 30/2020, con l’acquisto di un pacchetto 
software Teamsystem (licenze e canoni) per le risorse umane per l’elaborazione delle paghe dei 
dipendenti di IGEA e l’integrazione dei vari aspetti di gestione delle risorse (presenza, giustifica-
tivi, salute, corsi, dotazioni ecc.) tramite trattativa diretta sulla piattaforma SardegnaCAT RDO 
n.352154/2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con 
l’operatore economico Data Symposium S.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA N. 01816800906; 

DATO ATTO CHE l’implementazione dei diversi moduli del software gestionale Teamsystem ha mostrato com-
plessità di configurazione e rappresentazione delle peculiarità contrattuali di IGEA tali da rendere 
necessaria l’acquisizione di specifici servizi IT connessi al software finalizzati all’assistenza per lo 
sviluppo degli automatismi di elaborazione e integrazione dati, la produzione di reportistica sta-
tistica, contabile e di bilancio e più in generale per l’utilizzo pieno delle potenzialità gestionali – 
amministrative del software; 

CHE l’importo di tali servizi IT connessi al software Teamsystem è quantificato sino al 31.12.2022 
in 345 ore (ca. 43 giornate/uomo, ciascuna di 8 ore lavorative, comprese eventuali trasferte) per 
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complessivi € 18.975,00 (euro diciottomila novecentocinquanta /00) iva esclusa e per il 2023 in 
200 ore (ca. 25 giornate/uomo, ciascuna di 8 ore lavorative, comprese eventuali trasferte) per 
complessivi € 11.000,00 (euro undicimila /00) iva esclusa; per un totale di € 29.975, 00 (euro 
ventinovemila novecento settantacinque/00) iva esclusa; 

CHE sulla piattaforma Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione MePA è attivo il 
Bando Servizi, categoria: Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione -Mepa  – Codice 
CPV: 72260000-5 alla quale è ascrivibile il servizio oggetto della presente proposta con il relativo 
elenco di operatori economici, nel quale è presente anche la Società Data Symposium S.r.l, codice 
Fiscale e Partita IVA N. 01816800906, che opera all’interno di altra procedura di affidamento 
all’interno della società per un’altra categoria di servizi, acquisiti tramite trattativa diretta sulla 
piattaforma SardegnaCAT RDO n.352154/2020, che ha presentato la soluzione funzionale ad 
IGEA e che risulta essere dotato dell’esperienza e dell’organizzazione adeguata per espletare il 
servizio in epigrafe in ragione della comprovata esperienza, del grado di soddisfazione maturato 
dal predetto affidamento e dell’esecuzione del servizio richiesto a regola d’arte nel rispetto dei 
tempi e dei costi pattuiti; 

PRESO ATTO DELLE dichiarazioni della Società Data Symposium S.r.l. sul possesso dei requisiti rilasciate 
anche ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 e smi sul MePA, della certificazione relativa 
alla regolarità contributiva (DURC), del Certificato delle annotazioni del Casellario ANAC e del 
certificato camerale, ed è in corso di completamento l’acquisizione delle restanti certificazioni ex 
art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi quale verifica delle dichiarazioni rese dal fornitore all’atto 
dell’abilitazione sul MEPA; 

RILEVATO CHE, trattandosi di fornitura di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 
e smi, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’art.1 comma 2 lett. a), della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 
sub. 2.1), L. 108/2021, e art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

CHE l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità 
dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. 
n. 187 del 12.11.2010, per cui si dovrà procedere a richiedere il relativo CIG; 

CHE il servizio, dettagliato nella scheda tecnica allegata, è altresì presente nel catalogo MEPA del 
fornitore e soddisfa i necessari requisiti tecnici stabiliti; 

RITENUTO DI dover procedere all’acquisizione della fornitura di servizi IT connessi al software Teamsystem, 
indicativamente 545 ore per ca. 68 giornate/uomo, tramite ordine diretto di acquisto sul Mercato 
elettronico per l’importo di € 29.975, 00 (euro ventinovemila novecento settantacinque/00) iva 
esclusa oltre € 0,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e altri oneri di legge, 
da emettere in favore dell’operatore economico DataSymposium S.r.l, codice Fiscale e Partita IVA 
N. 01816800906; 

DI provvedere all’emissione dell’ordine di acquisto per la fornitura di servizi IT connessi al soft-
ware Teamsystem (545 ore per ca. 68 giornate/uomo) per IGEA S.p.A., come sopra dettagliato, 
nelle more del completamento delle verifiche sui requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e smi. Pertanto qualora dall’esito degli stessi risultassero delle irregolarità e/o viola-
zioni, il contratto potrà essere sospeso ipso iure e se fossero confermate le irregolarità e/o viola-
zioni IGEA S.p.A. potrà provvedere alla risoluzione del contratto; 

DI non richiedere le garanzie di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi come previsto al 
comma 11 del medesimo articolo, trattandosi di affidamento a operatore economico di compro-
vata solidità; 



 

 

 Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA Id. DT00PDE026 

Fornitura di servizi IT connessi al software 
Rev. 01 

Data 16/12/2022 

File DT00PDE26_01_2022 

 

 

IGEA S.p.A. Pag. 3/3 

 
 Non classificato 

VISTA LA Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” che dispone che la quota di contributo che la 
stazione appaltante deve versare in relazione all’importo di affidamento è pari a € 0,00; 

VISTI L’art. 5 della Legge 241/1990 e smi e l'art. 31, comma 1 e comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e smi 
che dispone che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 
amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento, unico per le fasi della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

PROPONE 

Art. 1 DI nominare quale Responsabile del Procedimento in oggetto la sottoscritta, Dott.ssa Patrizia 
Mecucci, dirigente responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria ai sensi dell’art. 5 
della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 31, comma 1 e comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e smi, con 
delega alla firma di tutti i documenti necessari ai fini dell’esecuzione della procedura in oggetto. 

Art. 2 DI approvare la proposta in premessa e di procedere, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a), della L. 
11.09.2020, n. 120 come modificato dall’art. 51, co. 1, lett. a), sub 2.1), Legge n.108 del 2021, 
e art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, con affidamento diretto per l’acquisizione di servizi IT 
connessi al software Teamsystem (545 ore per ca. 68 giornate/uomo; ciascuna di 8 ore lavora-
tive, comprese eventuali trasferte) per l’importo di € 29.975, 00 (euro ventinovemila novecento 
settantacinque/00) iva esclusa oltre € 0,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e altri 
oneri di legge, tramite ordine diretto di acquisto da emettere in favore dell’operatore economico, 
iscritto e abilitato al Bando Servizi, categoria: Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e ge-
stione –MePA, Società Data Symposium S.r.l, codice Fiscale e Partita IVA N. 01816800906 

Art. 3 DI non richiedere le garanzie di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi come previsto al co. 
11 del medesimo articolo, trattandosi di affidamento ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 
come modificato dalla L. 120/2020 e smi; 

Art. 4 DI incaricare quale punto ordinante per l’espletamento delle procedure e dei relativi atti e comu-
nicazioni, compresa la sottoscrizione dell’ordine diretto di acquisto generato dalla piattaforma di 
e-procurament “www.acquistinrete.it”, la dottoressa Patrizia Mecucci, Dirigente munita di pro-
cura, responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria. 

Art. 5 DI provvedere agli adempimenti di trasparenza prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi 
ed agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’IGEA S.p.A., nella sezione 
“Società Trasparente” sottosezione “Bandi e Gare” in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 
n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012. 

 
Il Direttore Amministrativo e Finanziario 

Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Patrizia Mecucci 


