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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

172 09/04/2021 AREA SOCIALE 25 07/04/2021 

 
OGGETTO: FORNITURA SOLUZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA 

DELLE ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA. DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO. CIG: ZF03123A86 

 
 
PREMESSO CHE: 

– con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati;  

– con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

– con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 13.03.2020 è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2020 - 2022 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della 
Prestazione (successivamente modificati con deliberazione n. 76 del 21 luglio 2020 e 147 del 15.12.2020); 

 
RICORDATO che tra gli obiettivi dell’Amministrazione contenuti nel Programma Amministrativo 2019-2024, 
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del 07.06.2019, rientra l’innovazione digitale e 
l’informatizzazione dei servizi, al fine di migliorare e semplificare l’accesso agli stessi; 
 
DATO ATTO che nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 si prevede che l’accesso al 
servizio dei centri estivi, proposto per agevolare le famiglie nella gestione familiare durante il periodo di chiusura 
delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria, vada realizzato attraverso un portale proprio di iscrizioni con 
modalità online, collegato direttamente al sistema di pagamenti verso la Pubblica Amministrazione denominato 
PagoPa, al fine di snellire le procedure e favorirne la fruibilità;  
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 512 della L. n. 208/2015 che prevede che, al fine di garantire l'ottimizzazione e 
la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di 
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche 
provvedono ai propri approvvigionamenti tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o 
dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 
presso gli stessi soggetti; 
 
VERIFICATO che il software per la gestione on line delle iscrizioni ai centri estivi rivolti ai bambini delle 
scuole dell’infanzia e primaria è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), 
mercato che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la modalità di 
Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.A.); 
 
DATO ATTO che le famiglie che si avvalgono dei servizi di ristorazione scolastica, di accoglienza scolastica e 
di trasporto scolastico offerti dal Comune, principale bacino di utenza anche dei centri estivi comunali, già 
conoscono i servizi informatici erogati tramite il portale E-Civis, in quanto il Servizio Istruzione del Comune lo 
ha adottato già da diversi anni per la raccolta iscrizioni dei servizi scolastici ed il pagamento delle relative 
tariffe; 
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RITENUTO, pertanto, che al fine di favorire l’accessibilità e fruibilità dei servizi comunali, sia opportuno 
adottare una soluzione informatica in qualche modo già conosciuta dalle famiglie interessate al servizio dei 
centri estivi, in quanto le stesse possono aver già avuto modo di acquisire una certa dimestichezza con le 
possibili funzionalità del portale, accedendo ai servizi scolastici del Comune; 
 
VERIFICATO che l’importo complessivo dell’affidamento in parola è indicativamente pari a € 4.000,00 (escl. 
IVA) e che sul portale Acquistinrete.pa gestito da Consip S.p.A. esiste un prodotto adeguato alle esigenze del 
Comune; 
 
CONSIDERATO opportuno, per i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, 
optare per il software denominato eCivis Solution – Servizi Centri Estivi, Attivazione, personal SW, 18 ore 
formazione online+5000sms (codice prodotto ECIVIS277), di proprietà della ditta Project Srl Unipersonale, via 
Molveno 5 – Cervia – PI 0123940039, in quanto tale soluzione informatica risponde alle esigenze che si 
intendono soddisfare attraverso l’informatizzazione delle iscrizioni ai centri estivi rivolti ai bambini delle scuole 
dell’infanzia e primaria; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e ss.mm.ii., il quale prevede la possibilità di 
ricorrere ad affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico quando la spesa non superi, al netto di 
IVA, l’importo di € 40.000,00 per le forniture di beni e/o di servizi; 
 
VISTO il documento denominato “Condizioni particolari di contratto” recante le specifiche tecniche della 
fornitura in parola, che integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto 
relative al Bando per l’acquisto di beni per la categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per l’ufficio” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che prevalgono sulle 
Condizioni Generali di Contratto in caso di contrasto; 
 
RITENUTO di approvare il documento denominato “Condizioni particolari di contratto”, quale parte integrante 
e sostanziale al presente provvedimento, ancorchè allegato in forma riservata;  
 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che: 

– il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la gestione informatizzata delle 
iscrizioni ai centri estivi rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria mediante l’utilizzo di 
un portale informatico già collegato alla modalità di pagamento delle tariffe mediante PagoPA; 

– il contratto ha per oggetto la fornitura del pacchetto informatico dedicato alle iscrizioni in argomento 
tramite il software denominato eCivis Solution – Servizi Centri Estivi, Attivazione, personal SW, 18 
ore formazione online+5000sms (codice prodotto ECIVIS277); 

– la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e ss.mm.ii. utilizzando lo strumento denominato Ordine Diretto 
d'Acquisto (O.d.A.) messo a disposizione da Consip S.p.A. sul portale Acquistinrete.pa, che ne 
costituisce a tutti gli effetti il contratto di fornitura; 

 
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e ss.mm.ii., di 
affidare mediante Ordine Diretto D’Acquisto nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) su portale Acquistinrete.pa gestito da Consip S.p.A., alla ditta “Project Srl 
Unipersonale”, con sede in Cervia, via Molveno n. 5, P.I. 01239400391 la fornitura del software eCivis Solution 
– Servizi Centri Estivi, Attivazione, personal SW, 18 ore formazione online+5000sms (codice prodotto 
ECIVIS277) per la gestione delle iscrizioni ai centri estivi rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria 
per un costo complessivo di € 4.819,00 (imponibile € 3.950,00, IVA al 22%); 

DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie al suddetto acquisto trovano solo copertura per € 2.000,00 al 
cap. 1213/19 denominato “MINORI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI” e per € 
2.819,00 al cap. 1213/15 “MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (CAP. 2521 22/E) – IVA E 
SDI” del Bilancio di previsione 2021; 

VISTI 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
- lo Statuto Comunale; 
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- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2021 ed il 
Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 31.01.2013; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.; 

- il provvedimento sindacale prot. n. 6673 di data 09.03.2021 con cui il Sindaco ha attribuito, alla sottoscritta 
l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale fino al 31.12.2021; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta “Project 
Srl Unipersonale”, via Molveno n. 5 - 48015 Cervia, P.I. 01239400391, la fornitura del software eCivis 
Solution – Servizi Centri Estivi (codice prodotto ECIVIS277) per la gestione delle iscrizioni ai centri 
estivi rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Tavagnacco alle condizioni 
contenute nell’ordine di acquisto M.E.P.A. che si riportano di seguito:  
– Cod. MEPA ECIVIS277 – comprensivo di Servizi di Attivazione, Sviluppo Software, 18 ore di 

Servizi di Formazione online e 5.000 SMS; 
– Imponibile € 3.950,00; IVA 22% € 869,00; totale spesa complessiva € 4.819,00; 

2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorchè allegato in forma 
riservata, il documento denominato “Condizioni particolari di contratto”, recante le specifiche tecniche 
della fornitura in parola, che integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali 
di Contratto relative al Bando per l’acquisto di beni per la categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per l’ufficio” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e 
che prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto in caso di contrasto; 

3. di procedere alla creazione di un Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.), da generare sulla piattaforma 
M.E.P.A., da inviare alla ditta “Project Srl Unipersonale”; 

4. di perfezionare l’acquisto con le modalità e le forme previste nel M.E.P.A. mediante la stipulazione del 
contratto e la trasmissione dell’ordine generato dalla piattaforma del Mercato Elettronico e digitalmente 
sottoscritto; 

5. di dare atto che l’ordine, così digitalmente sottoscritto, equivale a stipula del contratto di fornitura del 
software, con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore; 

6. di dare altresì atto che, quale clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, 
comma 8, della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii., la ditta “Project Srl Unipersonale” assume, pena la nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata l. n. 136/2010 e 
ss.mm.ii.; 

7. di imputare la spesa complessiva di € 4.819,00 IVA 22% inclusa, come segue:  
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 ZF03123A86 S/1213/1
9 

12-1 MINORI: SERVIZI 
INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

1 3 2 1
9 

9
9
9 

2.000,00 PROJECT SRL 
UNIPERSONALE   cod.fisc. 
01239400391/ p.i. IT  
01239400391 

2021 2021 ZF03123A86 S/1213/1
5 

12-1 MINORI: CONTRATTI 
DI SERVIZIO 
PUBBLICO (CAP. 2521 
22/E) - IVA E SDI 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

2.819,00 PROJECT SRL 
UNIPERSONALE   cod.fisc. 
01239400391/ p.i. IT  
01239400391 

 
8.          di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la gestione informatizzata delle 
iscrizioni ai centri estivi rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria mediante l’utilizzo 
di un portale informatico già collegato alla modalità di pagamento delle tariffe mediante PagoPA; 

• il contratto ha per oggetto la fornitura del pacchetto informatico dedicato alle iscrizioni in 
argomento tramite il software denominato eCivis Solution – Servizi Centri Estivi, Attivazione, 
personal SW, 18 ore formazione online+5000sms (codice prodotto ECIVIS277); 

• la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e ss.mm.ii. utilizzando lo strumento denominato Ordine Diretto 
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d'Acquisto (O.d.A.) messo a disposizione da Consip S.p.A. sul portale Acquistinrete.pa, che ne 
costituisce a tutti gli effetti il contratto di fornitura; 

9. di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, 
provvederà il Responsabile dell’Area Sociale ad avvenuta presentazione di regolare documentazione 
contabile, che dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato e il C.I.G. ZF03123A86, e rilascio 
del D.U.R.C. regolare; 

10. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e del Regolamento sul sistema dei controlli 
interni del Comune di Tavagnacco, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la 
correttezza dell'azione amministrativa svolta; 

11. di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. 
Lgs. 267/2000, la presente diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria. 

 
 
    

 
 
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 (F.to Anna Andrian) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

172 09/04/2021 AREA SOCIALE 25 12/04/2021 
 
OGGETTO: FORNITURA SOLUZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA 
DELLE ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA. DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO. CIG: ZF03123A86  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 12/04/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 4.819,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 ZF03123A86 S/1213/19 12-1 MINORI: 
SERVIZI 
INFORMATICI E 
DI 
TELECOMUNIC
AZIONI 

1 3 2 1
9 

9
9
9 

2.000,00 PROJECT SRL 
UNIPERSONALE   cod.fisc. 
01239400391/ p.i. IT  
01239400391 

718 

2021 2021 ZF03123A86 S/1213/15 12-1 MINORI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO 
(CAP. 2521 22/E) 
- IVA E SDI 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

2.819,00 PROJECT SRL 
UNIPERSONALE cod.fisc. 
01239400391/ p.i. IT  
01239400391 

719 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/181 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

172 09/04/2021 AREA SOCIALE 25 12/04/2021 
 
OGGETTO: FORNITURA SOLUZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA 
DELLE ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
E PRIMARIA. DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO. CIG: ZF03123A86  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 12/04/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 27/04/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 12/04/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Monica Missio 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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