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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO
Determinazione n. 49 del 21/04/2020
OGGETTO: Affidamento diretto ad Halley Informatica S.r.l. del servizio di Uniopi SIOPE+ integrato con software
Finanziaria Halley Canone annuo comprendente Mandati, Reversali, Distinte, Ricevute, Quietanze e
Conservazione per 10 anni dei documenti citati – Determinazione a contrarre
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 28/04/2020 al 13/04/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA

la necessità di procedere alla acquisizione di un nuovo servizio telematico per invio Mandati, Reversali,
Distinte, Ricevute, Quietanze dell’ente;

VISTA

l’offerta N. 31 del 28/01/2020 presentata sul Mepa codice A-SIO-01 presentata da Halley Campania
S.r.l. per la Fornitura del servizio di Uniopi SIOPE+ integrato con software Finanziaria Halley;

CONSIDERATO che in base a quanto previsto dalla formulazione dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006,
così come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012 (convertito con L. n. 94 del
6.7.2012), per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti
Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP), ovvero ad altri
mercati elettronici e che 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 dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro e che il
Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (A.V.C.P) è il seguente: Z592B2A186;
VISTA

l’offerta sopra citata accolta al protocollo AATO n. 16 del 28/01/2020 dell’importo di € 732,00 iva
compresa;
il co. 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di procedere ad affidamenti diretti
da parte del Responsabile del procedimento per l’acquisizione di servizi e forniture fino all’importo di
€ 40.000,00;

VISTI

VISTI

il Regolamento di contabilità
il D.Lgs. 267/2000
il D.Lgs. 50/2016

RITENUTO

di assumere determinazione a contrattare avente ad oggetto l’affidamento del servizio sopra citato
alla Società Halley Informatica S.r.l. avente sede legale in Via Circonvallazione, n. 131 di Matelica
(MC) C.a.p. 62024, per canone annuo di € 732, 00 iva compresa;

VISTO

che il CIG per tale fornitura è il seguente: Z132CBCDEB

Considerato

che sussiste la necessaria disponibilità di fondi di 732,00 al capitolo 10130302 art. 1 del redigendo
bilancio di previsione armonizzato 2018;
DETERMINA

 Di assumere determinazione a contrattare come precisato in premessa;
 Di dare incarico alla Halley Informatica S.r.l. avente sede legale in Via Circonvallazione, n. 131 di Matelica (MC)
C.a.p. 62024 p.i. 01583190648 per la fornitura del servizio servizio di Uniopi SIOPE+ integrato con software
Finanziaria Halley comprendente Mandati, Reversali, Distinte, Ricevute, Quietanze e Conservazione per 10 anni dei
documenti citati quale Canone Annuo 2020;


impegnare la somma di € 732,00 iva compresa al capitolo 10130302 art. 1), procedendo all’assunzione del relativo
impegno di spesa del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2020.

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Colucci Giovanni

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la
registrazione dell’impegno di spesa.

Avellino lì 21/04/2020
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Colucci Giovanni

