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N.3
del

Determinazione a contrarre relativa alla migrazione del
sistema informatico TINN in cloud e servizio di
assistenza, formazione e supporto.

29.O3.2021

IL RESPONSABILE AMMINISTRATTVO
DEL CONSORZTO Dt GESTIONE DELL'AREA MARTNA PROTETTA "CAPO N{TLAZZO'

Vista

Ia proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per

farne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente

Regolamento Consortile interno approvato con deliberazione n. 8 del Consiglio

di

Amministrazione in

data28.70.2019 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del 08.11.2019;

Visti

-

la legge 6 dicembre 1997, n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art.
17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93

-

l'Atto Costitutivo

-

Vista la legge Regionale 17 maggio 2016, n.8 con la quale

-

il decreto legislativo

e 1o Statuto

dell'AMP "Capo Mllazzo" rogato in data 06.08.2079;

18 agosto 2000, n. 267 e

è stato recepito

il Decreto Legislativo n. 50 /2076;

s-m.i.,

.,

AcceÉata, ai sensi e per gli effetti del 1o comma dell'art. 147 brs det D. Lgs.26712000, come introdotto dalla l.
la regolarità e 1a correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

273120'12,

Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del prowedimento proposto, subordinandone
comunque l'efficacia alla positiva acquisizione del parere di regolarità contabile di cui al predetto arl.147his del D.Lgs
26712000 da rilasciarsi da parte degli organismi deputati dell'AMP in un<l con il visto attestante la copertura finanziaria
e

l'impegno di spesa;

,:'ERMINA
di fare propria, e quindi di

approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal
documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
Dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati
nella suddetta proposta.
dalla Residenza de [' AMP "Capo Mrlazzo", l\ 29 .03.2027
11 Res

del Consorzio di Gestione

bile A ministrativo
I'AMP
Ndillazzo"
tt.
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Oggetto

:

Determinazione a contrarre relativa aTlarnigrazione del sistema informatico TINN in cloud
servizio di assistenza, forrnazione e supporto.

e

PREMESSO:
{ Che il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", gestisce l'omonima Area Marina
Protetta in forza al D.M. n.204 del77 maggio 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio
del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con convenzione firmata in data
11.70.2019 con la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del predetto Ministero;
'/ Che con decreto n. 153 del26 novembre 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del
Mare, ai sensi dell'art.19 comma 5 della legge 6 Dicembre 7991 n.394 è stato approvato il regolamento
di disciplina dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo";

A1
.iel

RT
mir

PR

{n

\-It

R"i

VISTE le linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del26 ottobre
20-16 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2077,n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del l marzo 2018
che tra l'altro, prevedono " ... L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle
procedure di selezione per lo specifico affdamento. Tale fase non ingenern negli operatori alcun ffidamento sul successiao
inaito alla procedura. 6.1.3 Le indagini di mercato sono soolte secondo le modalità ritenute più conuenienti dalla stazione
appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità,
anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle sltre stazioni appaltanti,
nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, euentualmente ai fni della programmazione e dell'adozione
della determina a contrarre o dell'atto equiaalente, auendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero
compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante dezte comunque tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali

..."

clel
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ATTESO che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di afficlamento diretto, la
stazione autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto clel Presidente
della appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, clalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo B0 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti

VISTA la determina n.7

"Approwigionamento tramite MEPA di piattaforma
software applicativo e servizi di gestione econoririco-finanziaria dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo"
del21,.11,.2019 avente oggetto

CONSIDER{TO che si rende necessario provvedere I'upgrande in ambiente Cloud degli applicativi di TINN
ed il servizio di assistenza, formazione e supporto al personale assegnato al Consorzio dell'Area Marina
Protetta Capo Mllazzo
VISTI i preventivi forniti dalla Società TINN srl che prevedono:

1.

Installazione di software applicativo o suoi aggiornamenti,. formazione, supporto al personale,
assistenza operativa e/o organizzativa, recupero dati, salvataggio archivi, manutenzione DB,
assistenza sistematica, configurazione del software di base e quant'altro connesso al software di base e
di rete per un monte ore pari a 30h e per il costo di € 1653.00 iva esclusa

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo"
Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME)
info@ampcapomilazzo.it - www.ampcapomilazzo.it
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Start-up, migrazione

e canone

IJi:;TERO DTÌ-L A},'IBJENT'

)ÉaLA

frJillA aaL ial.ffii)Rril

E DtL UARa

annuale servizio Cloud Amazon AWS per il costo di €950,00 iva esclusa

ATTESO che il servizio sopra richiamato ha una refluenza diretta sul buon andamento delle attività d'istituto
dell'AMP Capo Mil.azzo, nel rispetto delle normative econonico-finanziarie vigenti

'ina RITENUTO che occorre procedere

]io
lata
I

alf impegno clelle predette somme per l'esecuzione del il servizio di
migrazione del sistema informatico TINN in cloud ed il servizio di assistenza, formazione e supporto

PRESO ATTO che nella fattispecie il Responsabile del procedimento
Amministrativo del Consorzio diGestione dell'AMP;

di

spesa

è il

Responsabile

)

VISTO l'atto di nomina Presidenziale n. 1 del 29.10.2019 con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento interno Consortile e successivo nulla osta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare, il Direttore F.F. dell'Area Marina Protetta "Capo MiLazzo";

l
)

VISTA la Deliberazione n. 1 del

?

variazione del Bilancio di previsione 2020 del Consorzio di Gestione dell'AMP "Capo Milazzo";

)

30.77.2020 dell'Assemblea

VISTA la Deliberazione del CDA n. 1 del
2021
e
o

o

VISTI:

a

e
8
e

la quale è stato approvato il Bilancio di previsione

Protetta " Capo Mtl.azzo"

CONSIDERATO che la spesa trova copertura al capitolo 227927-10 alla voce "Spese Gestione Consorzio" del
Bilancio di previsione 2027

-

il

dell'Area Marina

76.12.2020 con

dei Soci con la quale è stato approvato la

-

l'art.36, comma 2, del D.Lgs. 50/2076 il quale prevede che"Fermo restando quanto preaisto dagli articoli
37 e 38 e saloa la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'ffidamento
di laaori, seraizi e forniture di importo inferiore alle soglie di ctLi all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)
per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, metliante aff.damento diretto anche senza preaia consultszione
di due o più operatori economici o per i laaori in amministrazione diretta";
l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall'art 1, comma 130
della iegge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 20L9), secondo cui a decorrere dal 1" gennaio
2019 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €.5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al
di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

\l
ra

e,
B,

e

RITENUTO pertanto, vista l'esiguità della spesa inferiore comunque ad €.5.000,00, di poter procedere, ex art.
36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amministrazione, dell'intervento in oggetto;
VISTT E RICHIAMATI:
1. l'articolo 792del D. Lgs. 267/7000 ai sensi del quale la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del
contratto , la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
2. l'art.32 dl D. Lgs. 50/2016 a termine del quale prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei
contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in
conformità ai propri ordinamenti , individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Consorzio di Cestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo"
Via Francesco Crispi n. I - 98057 Milazzo (ME)
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CONSIDERATO per quanto suesposto dover adottare apposito prowedimento di autorizzazione a
contrarre e stabilire con riferimento all'art.56 della legge 742/90, come recepito dalla L.R. 11.12.1997 n.48
nonché all'articolo 192 del D. Lgs 267 / 2000 e all' art.32 del D. Lgs. 50 / 2016 :

. il fine che si intende
.
.
.
.

perseguire con l'affidamento oggettivato è quello di effettuare il servizio di
migrazione del sistema informatico TINN in Cloud ed il servizio di assistenza, formazione e
supporto
il contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di migrazione del sistema informatico TINN in
cloud ed il servizio di assistenza, formazione e supporto
la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett.a) del
D.Lgs.50/2016;
la stipula del contratto awerrà mediante scambio di lettera-commerciale con le forme di cui all'art.
32, comma 14 del Codice;
la spesa necessaria per l'esecuzione dell'intervento pari ad € 2603,00 + iva la 22% per
complessiv o di €.377 5,66 ;

l'importo

VISTO l'esito regoiare del DURC online attestante la regolarità contributiva della Società TINN srl

DATO ATTO che il Consorzio ha come codice di fatturazione elettronica amp.capornllazzo@pec.it
1.

RITENUTO di potere procedere all'affidamento delia fornitura in argomento in favore della Società TINN srl,
gruppo Maggioli Via G. De Vicentiis 64100 Teramo P.IVA. 00984390674 che propone il servizio di migrazione
del sistema informatico TiNN in cloud ed il servizio di assistenza, formazione e supporto per il costo pari ad
€ 2.603,00 + iva la 22% per l'importo complessivo di €. 3.775,66;

VISTI:

-

la legge 6 dicembre 1,991, n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, delLa legge 9 dicembre 7998, n. 426,
e dall'art. 17, comma 4, della legge 23 lr:.arzo 2001., n.93

- l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'AMP "Capo Mllazzo" rogato in data 06.08.2079;
- Vista la Legge Regionale 17 maggio 2076, n.8 con la quale è stato recepito il

Decreto Legislativo n.

50/2076;

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e smi ( D.L. 57 /2077 "qorrettivo")
- La 55/2019 di conversione del D.L.32/2019 c.d "sblocca cantieri"
- il Resolamento
Consortile
-Ò
Per le motivazioni in narrativa espresse che qui si intendono integralmente riportate:

Propone di determinare

1. di affidare in favore della Società TINN srl, gruppo Maggioli Via G. De Vicentiis 64100 Teramo P.IVA.
00984390674 il servizio di migrazione del sistema informatico TINN in Cloud ed iI servizio di
assistenza, formazione e supporto per il costo pari ad € 2.603,00 + iva la 22% per l'importo
Consorzio di Cestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo"
Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME)
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complessiv o di €.3.175,66;

2.

didareattochelaspesanecessariaperl'esecuzionedell'interventopari ad€3.L75,66trovaimpegnoal
capitolo 221927-70 alla voce "Spese Gestione Consorzio" del bilancio di previsione2021r

3.

Di dare atto, altresì, che non si è dovuto procedere alla piattaforma MEPA per la fornitura in oggetto, ai
sensi del comma 130 dell'art. L della legge 30 Dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1 comma 450
della legge 27 dicembre2006, n.296;

4. Di accertare

tenuto presente l'art.747 bis, comma l del D Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnico
amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

5. Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6

bis della legge n.247/7990 e dell'art.1 comma 9lett. e) della
L.190/2012 della insussistenza di cause di conIlitto cli interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del presente procedimento.

1. DISPONE
§ che un esemplare del presente provvedimento venga formalmente consegnato per ogni effetto di legge:
a) al Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per il Mare e le Coste MAC@pec.minambiente.it
b) Società TINN srl, gruppo Maggioli Via G. De Vicentiis 64100 Teramo P.IVA. 00984390674
c) AlComunedilr4llazzoprotocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it ;
d) All'Università di Messina - unime@pec.it
e) All'Associazione Marevivo Lungotevere Arnaldo da Brescia - scalo de Pinedo
marevivo@marevivo.it

§

che copia venga rimessa:

'

al Cda dell'AMP per conoscenza e per I'eventuale controllo a-ttivo sull'andamento della gestione e dei
relativi atti gestionali.

Istruttore Direttivo
Dott.ssa Iarrera A

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo"
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CO}IT&O CLI IRFORTUI'1I SUL LAVORO

Durc On Line
Numero Protocollo

NPS 2496127(

Data richiesta

18102t2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

TINN S.R.L.

Codice fiscale

00984390674

Sede legale

VIA GIUSEPPE DE VINCENTIIS SNC TERAMO TE 64100

1810612021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confrontidi
l.N.P.S.
t.N.A.t.L.

ll Documento ha validità di 120 giornidalla data della richiesta e siriferisce alla risultanza,alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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