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Determinazione n. 1626 del 09/09/2019
Oggetto: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA OPENSOURCE
E ADATTAMENTO PIATTAFORMA TECNOLOGICA SPECIALISTICA PER
ACQUISIZIONE,
RICERCA
E
SELEZIONE
PROGETTI
DIDATTICOLABORATORIALI PRESENTATI DA SOGGETTI DEL TERZO SETTORE A VALERE
SU INIZIATIVE COORDINATE DALLA CONFERENZA ZONALE PER
L'ISTRUZIONE DELLA PIANA DI LUCCA - CIG ZF52580C58
Il Dirigente
Il sottoscritto Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 4
“Istruzione”, conferitogli con decreto del Sindaco n. 15 del 13/02/2018;
premesso che












Con comunicazione P.G. n.119934 del 19/09/2018 la Regione Toscana, in relazione al
Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) anno 2015/2016 (rif. D.G.R. 1019/2015), facendo seguito
alla richiesta avanzata dall'Ufficio Conferenza Zonale per l'istruzione della Piana di Lucca –
CRED (Centro Risorse Educative e Didattiche) con nota n. 58863 del 18/05/2017 e relativo
rendiconto consuntivo, ha autorizzato l'utilizzo delle risorse residue a valere sul P.E.Z età
scolare a.s. 2015/2016 per complessivi euro 9.852,93, nell'ambito dell'anno scolastico
2018/2019 per le medesime tipologie di attività già ricomprese all'interno del P.E.Z ai sensi
della D.G.R. n. 536/2018;
in riferimento a detta autorizzazione, in data 17/10/2018 il citato Ufficio Conferenza Zonale ha
richiesto alla U.O. B1 "Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti" di
procedere all'affidamento di un servizio avente ad oggetto la realizzazione di software
opensource e adattamento di una piattaforma tecnologica specialistica per acquisizione, ricerca e
selezione di progetti didattico- laboratoriali presentati da soggetti del terzo settore, a valere su
iniziative coordinate dalla Conferenza zonale nell'ambito del programma R.T. “progetto
Educativo di Zona – PEZ” - età scolare a.s. 2018/19 – attività trasversale (risorse residue
"P.E.Z. a.s. 2015/2016");
a seguito della sopra citata richiesta, la U.O. B1, con determinazione n. 1853 del 30/10/2018 ha
effettuato l'affidamento del servizio citato mediante ordine diretto di acquisto su MEPA
all'operatore “Lucense Scarl” con sede in Via della Chiesa XXXII I, 231 – 55100 Sorbano del
Giudice (Lucca) per l'importo di € 4.989,80, comprensivi di IVA – n. ordine 4561271 - CIG
ZF52580C58;
nell'ottica della programmazione per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali "P.E.Z. età
scolare a.s. 2019/2020”, ed al fine di garantire continuità agli operatori scolastici nelle modalità
di accesso e di scelta trasparente dei progetti presentati dai singoli operatori del terzo settore, è
necessario proseguire nell'utilizzo della piattaforma in oggetto incrementandone le funzionalità;
la presente U.O. intende dunque integrare l'affidamento già esperito, procedendo all'acquisto
del servizio di aggiornamento funzionale della piattaforma citata per l'importo di complessivi
euro 2.300,00 oltre ad IVA al 22 %, a tal fine estendendo il CIG già acquisito n. CIG
ZF52580C58;
detto importo trova giusta copertura sul capitolo 22361/88 (“Prestazioni di servizio per
attuazione progetti nel settore pubblica istruzione finanziato con applicazione avanzo



amministrazione”), utilizzando le risorse a tutt'oggi residuate dal Progetto Educativo Zonale –
PEZ a.s. 2015/2016, che presenta sufficiente disponibilità;
il responsabile del procedimento Antonio Marino non si trova in situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990, nei confronti dei destinatari
del presente atto, a seguito di rilascio di apposita dichiarazione in atti al fascicolo digitale;

Visti:







la D.G.R. n. 1019/2015;
la D.G.R. n. 536/2018;
il P.G. n. 119934/18;
la Determina dirigenziale n. 1853 del 30/10/2018;
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
la Legge 07 agosto 1990 n. 241;

quanto sopra premesso
DETERMINA
1)
2)

di prendere atto di quanto sopra indicato e disposto;
per tutti i motivi espressi in narrativa, di approvare l'integrazione dell'affidamento già in precedenza
assegnato alla Ditta “Lucense Scarl”, con sede in Via della Chiesa XXXII Traversa I, 231 – 55100
Sorbano del Giudice Lucca – al fine di proseguire – incrementandone le funzionalità- con la fornitura
avente ad oggetto la piattaforma per la gestione delle attività indicate in premessa, relative in
particolare alla gestione dei progetti per le attività formative rivolte agli studenti– anno scolastico
2019/2020, e per garantire continuità agli operatori scolastici nelle modalità di accesso e di scelta
trasparente dei progetti presentati dai singoli operatori del terzo settore;
3) di impegnare a favore della Ditta “Lucense Scarl”, con sede in Via della Chiesa XXXII Traversa I, 231
– 55100 Sorbano del Giudice Lucca, P.I. 01111910467 la somma di € 2.300,00 oltre ad IVA ( per un
totale di euro 2.806,00) al capitolo 22361/88, che ha sufficiente disponibilità;
4) di dichiarare che l'esercizio di esigibilità dell'obbligazione è l'anno 2019;
5) di liquidare la spesa sostenuta sui conti correnti i cui estremi saranno indicati sui documenti fiscali
e modelli di liquidazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità delle transazioni;
6) di dare atto che, ai sensi di legge, si procederà al pagamento solo dopo apposita verifica della
permanenza dello stato di regolarità contributiva ed assicurativa del soggetto affidatario;
7) di dare atto che si assolverà agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 (Anticorruzione) e dai decreti
attuativi 39/2013 e 33/2013;
8) di dare atto che si assolverà agli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza;
9) di dare atto che, ai sensi del D.M. Ministero delle Finanze 06/05/1994, il presente atto, in funzione
dell'importo, non è soggetto agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
10) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto n. 241, è il Dott.
Antonio Marino, e che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a
seguito di rilascio di apposita dichiarazione in atti al fascicolo digitale;
11) di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR
della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge.
Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

