Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

IL DIRETTORE
Decreto n. 5 del 26 gennaio 2015

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 125, comma 11, secondo
capoverso, del D.Lgs. 163/2006, del Servizio di gestione del protocollo informatico interoperabile
URBI per il 2015.

Allegati da pubblicare: nessuno

Dirigente responsabile: Claudio Del Re

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre
regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del dr. Claudio
Del Re quale Direttore Generale dell’Ente Terre regionali Toscane;

CONSIDERATO che per la gestione dei procedimenti amministrativi l’Ente deve utilizzare un
sistema di protocollazione informatica e che pertanto risulta necessario mantenere in uso il servizio
di attivazione e gestione del protocollo informatico interoperabile URBI;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
CONSIDERATO che nelle more dell’adozione dello specifico Regolamento attuativo della L.R.
38/2007 l’Ente applica il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio
2007, n. 38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e modificato con il D.P.G.R. n.
33/R del 25 giugno 2009;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 149, che ha modificato l’articolo 1,
comma 450 della Legge 296/2006, prevedendo espressamente che le amministrazioni pubbliche,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a
disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri Enti del territorio un sistema
telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti ai
sensi del D. Lgs. 163/2006;
ATTESTATO che la spesa di cui al presente decreto rientra, per importo e per tipologia nella
casistica prevista dal Regolamento D.P.G.R. n. 30/2008 all’art. 27, comma 1, lettera j);
PRESO ATTO che per l’esecuzione del servizio di protocollazione informatica di cui sopra si è
stimato un importo di € 2.500,00, oltre IVA nei termini di legge;
RITENUTO opportuno per far fronte all’acquisizione del seguente servizio di gestione del
protocollo informatico interoperabile URBI ricorrere alla procedura prevista ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. 163/2006 mediante START con richiesta d’offerta alla Ditta PA Digitale;
VISTA l’offerta economica presentata dalla Ditta PA Digitale S.p.a., via Leonardo Da Vinci 13,
26854 Pieve Fissiraga (LO), all’interno della procedura START di importo pari ad Euro 2.500,00
al netto dell’IVA di legge;
DATO ATTO che sono stati espletati i controlli secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, dal
D.P.R. 445/2000 e dal DPGR n. 30/R del 27 maggio 2008 sulle dichiarazioni sostitutive di
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certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto aggiudicatario provvisorio,
PA Digitale S.p.a., e che hanno avuto esito positivo;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 608828213F;
RITENUTO NECESSARIO al fine di garantire il servizio di protocollazione informatizzata di
procedere, nelle more dell’approvazione, da parte dei competenti Organi regionali, del Bilancio
preventivo annuale 2015 dell’Ente, all’affidamento alla ditta PA Digitale S.p.a., via Leonardo Da
Vinci 13, 26854 Pieve Fissiraga (LO) del Servizio di attivazione e gestione del protocollo
informatico interoperabile URBI per l’importo complessivo di € 3.050,00;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
n. 33/2013;
DECRETA
1. Di affidare la fornitura del Servizio di gestione del protocollo informatico interoperabile alla
Ditta PA Digitale S.p.a., via Leonardo Da Vinci 13, 26854 Pieve Fissiraga (LO), C.F./P.IVA
06628860964 secondo le modalità, patti e le condizioni contenuti nella lettera di richiesta offerta,
Prot. n. AOO.TRT.59 del 13/01/2015, codice CIG 608828213F, e l’offerta economica della Ditta in
data 21/01/2015 di € 2.500,00 oltre IVA 22% per € 550.00 - per un totale di € 3.050,00 e relativi
allegati sottoscritti per accettazione, depositati agli atti dell’Ente;
2. Di dare mandato alla Direzione tecnica delle aziende agricole ed in particolare all’ufficio
amministrazione/contabilità di provvedere alla liquidazione previa verifica ed attestazione di
conformità della fornitura e dietro presentazione di regolare fattura.
Il presente atto è pubblicato integralmente banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
Regionali Toscane.
Il DIRETTORE
Claudio Del Re
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