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Prot. n. 2337/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SAN GIUSEPPE”
RONCEGNO TERME
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

_____________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 139/2018
OGGETTO: Affido a trattativa diretta di fornitura e installazione programma gestione e sviluppo turnistica
compresa formazione al personale.

Il giorno sette del mese di dicembre 2018, alle ore 10,00 presso l’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona “San Giuseppe“ di Roncegno Terme (Tn), sita in Via Alle Fonti nr. 1, il
Direttore ha emanato la presente determinazione.

_________________________________________________________________
Relazione di Pubblicazione
IN PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è
STATO PUBBLICATO
all’Albo dell’Ente per dieci giorni consecutivi dal 07/12/2018 al 17/12/2018 ai sensi articolo
20 comma 1 Legge Regionale 21/09/2005 nr. 5 senza opposizioni e registrato al nr. 220/2018
del Repertorio degli atti pubblicati all’Albo.
IL DIRETTORE
F.to Andrea Corradini

Inviata alla Giunta Prov.le di Trento il ======
(1) Originale o copia

prot. nr. =====

Determinazione del Direttore
N° 139/2018 di data 07/12/2018
Oggetto:
Affido a trattativa diretta di fornitura e installazione programma gestione e sviluppo turni
compresa formazione al personale.

Il Direttore
Considerato che lo Statuto dell’Azienda, approvato con deliberazione n. 305 di data 23/10/2007 dalla Regione
Trentino Alto Adige, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai
poteri di gestione di cui all’articolo 2, comma 4 della Legge Regionale 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e
l’attività amministrativa dell’Azienda mediante l’emanazione di autonome determinazioni;
Vista la Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”;
Vista la Legge Regionale 28/09/2016 n. 9 “Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 – nuovo
ordinamento delle A.P.S.P.”;
Vista la Legge Provinciale 09/03/2016 n. 2 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento per i contratti dell’A.P.S.P. approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 56
dd. 24/04/2008 e modificato con Deliberazione n. 23 d.d. 25/07/2017;
Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Regionale concernente
l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona approvato con Decreto Presidente della Regione 17/10/2006 n. 12/L e successive modificazioni nonché
dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente, approvato con apposita Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione;
Constatato che la gestione della turnistica risulta difficoltosa dato l’utilizzo di semplici fogli elettronici di Office,
non consentendo un monitoraggio esatto su ore lavorate, gestione cambi turno e altri aspetti;
Preso atto che è disponibile un programma informatico creato dalla CBA Informatica s.r.l. con sede in Viale
Trento n. 56 a Rovereto per la gestione della turnistica il quale, oltre a consentire una corretta gestione della stessa,
consente anche un interfaccia con i programmi di gestione delle presenze e degli stipendi già installati e funzionanti
presso l’Azienda;
Ritenuto pertanto procedere urgentemente all’affido di fornitura e installazione del nuovo programma di
gestione e sviluppo turni tramite affido diretto alla Ditta CBA Informatica, creatrice e fornitrice dei software aziendali
per il protocollo, la contabilità economica e analitica, il budget, la contabilità ospiti, l’inventario, l’archiviazione
documentale, gestione personale e presenze e altri, nonché fornitrice degli hardware correlati;
Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento prot. n. S503/2012/721322/3.5 di data 17/12/2012, in cui
si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle convenzioni Consip ed al MEPA, gli enti potranno
ricorrere alle convenzioni quadro stipulate dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e
dove i beni e servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al mercato elettronico provinciale;
Preso atto che con circolare della Provincia Autonoma di Trento prot. n. S506/2013/88589/3.5 di data 13
febbraio 2013, sono state emanate ulteriori istruzioni operative con particolare riferimento alla definizione delle
tipologie di spesa che, ferma la necessità di evitarne artificiosi frazionamenti, non rientrassero nella normativa sulla
“spending review”;
Richiamata, altresì, la circolare della Provincia Autonoma di Trento di data 21/08/2013 prot n.
PAT/2013/455572/3.5-1547-2012, con allegato il testo della deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data
11 luglio 2013 in cui si evidenza come con la stessa, la provincia abbia reso vincolante il sistema di acquisizione di
beni e servizi tramite il sistema Mercurio (intendendosi sia le Convenzioni APAC sia il ME-PAT) con riferimento alle
categorie merceologiche in esso abilitate;
Verificato che sul mercato elettronico provinciale (MEPAT) messo a disposizione dalla P.A.T. risulta possibile
stipulare il contratto per il servizio sopraccitato;
Trasmessa all’uopo alla Ditta CBA Informatica s.r.l. con sede a Rovereto, richiesta d’offerta ME-PAT n. 75594
per richiesta disponibilità e preventivo per il sopracitato programma;
Acquisita agli atti l’offerta ME-PAT n. 3000223029 contenente i seguenti elementi:

Quantità
N. 1
N. 1
Ore 12
Giorni 2

Oggetto
Programma sviluppo turni
Canone
annuo
assistenza
Formazione
Trasferta

Unitario
€ 2.300,00#
€ 450,00#
€
€

74,00#
90,00#

Totale
Conto
€ 2.300,00# Costi per software
€ 450,00# Canoni assist. software
hardware
€ 888,00# Consulenze formazione
€ 180,00# Consulenze formazione

e

Considerato che la spesa per l’affidamento è stimata sotto soglia e risulta quindi possibile procedere
all’acquisto mediante RDO a trattativa diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006
e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di procedere con l’affido del servizio alla ditta CBA Informatica s.r.l. con sede a Rovereto, alle
condizioni economiche e contrattuali contenute nell’offerta sopraccitata;
Ritenuto inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Regolamento per il contratti dell’A.P.S.P., di procedere
alla stipulazione del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza;
Constatato che il suddetto programma, il cui costo d’acquisto ammonta a € 2.806,00# (I.V.A. compresa), viene
considerato come Immobilizzazione Materiale e iscritto allo Stato Patrimoniale dell’Azienda alla voce “Costi per
Software” e che il relativo costo di ammortamento, di competenza dell’Esercizio Finanziario 2018 trova
corrispondenza nel conto “Ammortamento Costi per Software” del Budget d’esercizio anno 2018; il costo relativo al
canone, quantificabile in € 549,00# I.V.A. compresa, risulta di competenza degli esercizi finanziari a partire dal 2019
e troverà corrispondenza nel conto “Canoni assistenza software e hardware” dei relativi budget di esercizio; mentre
il costo relativo alla formazione e trasferta troverà corrispondenza nel conto “Consulenze formazione”
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda;
Preso atto dell’urgenza nell’adozione del presente provvedimento al fine di procedere con la massima celerità
all’affido dell’incarico;

DETERMINA
1

Di affidare a trattativa diretta la fornitura e installazione nuovo programma gestione e sviluppo turnistica
compresi assistenza e formazione degli addetti presso la A.P.S.P. “San Giuseppe” alla ditta CBA Informatica
s.r.l. con sede in Rovereto per un corrispettivo evidenziato in offerta di € 4.657,96 IVA compresa, CODICE CIG
Z7F2606F24.

2

Di perfezionare il contratto nella forma di scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

3

Di approvare gli atti della RDO 75594 sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MePat).

4

Di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento trova corrispondenza nei budget economici 2018 e
2019 dell’azienda e di liquidare la spesa previa esecuzione dei servizi e rilascio di regolare fatturazione;

5

Di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 20,
comma 1 della Legge Regionale n. 7/2005 nel rispetto della Legge Regionale 31/07/1993 n. 13 e successive
modificazioni e del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196; e sul sito internet dell’A.P.S.P. “San Giuseppe”
www.apsp-roncegno.it ai sensi dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009;

6

Di dichiarare la presente determinazione, per le motivazioni espresse in premessa, immediatamente esecutiva
ai sensi dell'articolo 20 comma 5 della Legge Regionale 21/09/2005 n. 7;

7

Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte della
Giunta Provinciale in quanto, con l’entrata in vigore dell’articolo 13 della Legge Provinciale 24/07/2012, n. 15 è
venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle A.P.S.P. di cui all’articolo 19;

8

Di dare altresì atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia
un interesse concreto ed attuale:
a. opposizione al Direttore entro il periodo di pubblicazione
b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell’articolo 120, comma
5 del Decreto Legislativo 104/2010 come modificato dal Decreto Legislativo n. 50/2016.

