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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 100 del 15 novembre 2022  

 

Oggetto: Affidamento del servizio di informatizzazione in cloud SaaS - servizio di conservazione 

digitale per tutte le macro-categorie documentali - UniOpi Siope+ integrato con software 

Finanziaria Halley. 
 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di 

rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle 

competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

 

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio 

associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia 

di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO; 

 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la 

Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile; 

 

- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della 

parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la 

finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del 

d.lgs. 267/2000”; 

 

- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno 

Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno; 

 

- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di 

Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente; 

 

RILEVATO CHE: 

- il personale dell’Area Amministrativa e Contabile ha rappresentato l’esigenza di dotare gli uffici dell’EDA di 

un software gestionale che garantisca una notevole funzionalità ed efficienza alla struttura organizzativa 

dell’Ente; 

 

DATO ATTO CHE:  

- con comunicazione acquisita al protocollo dell’Ente n. 3344/2022 del 04.10.2022, la Società “Halley 

Informatica S.r.l.” [con sede legale in via Circonvallazione 131, 62024 - Matellica (MC), P.IVA 00384350435], 

ha presentato i preventivi n. 15 del 03.02.2022, n. 41 del 15.09.2022 e n. 42 del 15.09.2022 per l’affidamento 

del servizio di informatizzazione in cloud SaaS - servizio di conservazione digitale per tutte le macro-categorie 

documentali - UniOpi Siope+ integrato con software Finanziaria Halley, per un importo complessivo pari ad 

Euro 8.337,00 (ottomilatrecentotrentasette/00), IVA esclusa; 
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DATO ATTO CHE: 

- tali servizi sono stati individuati sul catalogo MEPA rispettivamente ai codici S_SIOPE3, S_MP_SIC e 

S_MP_CONS3; 

 

ACCERTATO CHE: 

- il servizio proposto dalla Halley Informatica S.r.l. verrà articolato secondo le seguenti macro-fasi riportate e 

meglio articolate nel preventivo acquisito: 

 

• informatizzazione ente in cloud saas (Spazio su Datacenter – Copie dei dati – aggiornamenti delle 

procedure software in Cloud SaaS – Information security policy – livello di servizio garantiti (SLA) per 

l’infrastruttura Cloud SaaS – Connettività – richiesta estrazione dati – conformità alle misure minime di 

sicurezza ICT – misure di sicurezza in conformità al regolamento comunitario 679/2016 – fatturazione, 

pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari; 

• servizio di conservazione digitale per tutte le macro-categorie documentali (servizio di conservazione 

digitale dei documenti informatici – configurazione per tutte le macro – categorie documentali – 

occupazione spazio illimitato – conservazione automatica per tutti i documenti gestiti con software 

Halley – conservazione con caricamento manuale per i documenti non gestiti con il software Halley); 

• UniOpi Siope+ integrato con software Finanziaria Halley (UniOpi – Unistorage, archiviazione e 

conservazione a norma – Modello UniAllegati; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la Halley informatica è specializzata nella produzione di software per Comuni e che oltre 3.000 Comuni 

italiani utilizzano i programmi Halley;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- i servizi proposti dalla Halley informatica consentono di raggiungere sia l’obiettivo di garantire un 

rafforzamento della funzionalità ed efficienza della struttura amministrativa dell’Ente sia l’obiettivo del 

contenimento dei costi, atteso che hanno un prezzo inferiore rispetto all’attuale software gestionale; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’importo richiesto dalla “Halley Informatica S.r.l.” appare congruo, facendo riferimento - ai fini di tale 

valutazione - ai costi ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili da tariffe applicate ad altre 

Amministrazioni Pubbliche per servizi analoghi; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per importi 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

 

- il decreto semplificazioni D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, il quale ha introdotto 

rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo, seppure in via transitoria fino al 

31/12/2022, una modifica dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo all’art. 1, comma 2, lett. a) l’ 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 
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- l’art. 1, co. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall’art. 1, co. 130 della L. 145/2018 (Legge di 

bilancio per il 2019) dispone che gli Enti pubblici sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico (MEPA) o dei 

sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e l’acquisto di servizi di valore pari o superiore a 5.000 

euro; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della normativa vigente; 

 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal successivo D.Lgs. 56/2017, che 

prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

RILEVATO CHE: 

- l’importo della fornitura dei servizi oggetto di affidamento risulta contenuto all’interno della fascia di 

importo prescritta dal predetto art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (importo inferiore ad €. 

40.000,00 I.V.A. esclusa) e che, quindi, è possibile procedere all’affidamento diretto di detta fornitura;  

 
ACCERTATO CHE: 
- la disponibilità finanziaria è individuata sul capitolo n. 1021 nell’ambito della Missione 01, Programma 08, 
Titolo 1, Macroaggregato 103 - codice del piano dei conti integrato 1.03.02.07.006, parte corrente del Bilancio 
di previsione 2022-2024, la spesa complessiva di €. 10.219,94, di cui €. 8.377,00 per imponibile ed €. 1.842,94 
per IVA al 22%, dando atto che la stessa è esigibile nell’esercizio finanziario 2023; 
 

DATO ATTO CHE: 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato acquisito dall’ANAC il CIG: ZC4383EF91; 

 

RITENUTO: 

- al fine di dotare gli uffici dell’EDA di un software gestionale che garantisca una notevole funzionalità ed 

efficienza alla struttura organizzativa dell’Ente, di procedere all’affidamento dei servizi de quibus in favore 

dell’operatore economico “Halley Informatica S.r.l.” mediante affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, co. 2, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA);  

 

ACCERTATA: 

- ai sensi dell’art. 31, co. 5, D.L. 69/2013, la regolarità contributiva della citata Società, mediante acquisizione 

del DURC On Line in corso di validità, agli atti dell’ufficio; 

 

VERIFICATO CHE: 

- sul sistema ANAC che non ci sono segnalazioni per la ditta in argomento; 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente; 

 

DATO ATTO CHE: 
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- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal 

proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art. 1, comma 32, L. 190/2012 

(Anticorruzione); 

 

VISTO: 

- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

la L. 241/1990; 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

il D.Lgs. n. 50/2016;    

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

il vigente Regolamento di contabilità;   

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

 

1) di dare atto che con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in combinato 

disposto con l’art. 32, co. 2 secondo capoverso del D.Lgs. n. 56/2017, si stabilisce che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di dotare gli uffici dell’EDA di un software 

gestionale che garantisca una notevole funzionalità ed efficienza alla struttura organizzativa dell’Ente; 

• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di un servizio di informatizzazione ente in cloud saas – 

servizio di conservazione digitale per tutte le macro-categorie documentali – UniOpi Siope+ integrato 

con software Finanziaria Halley;  

• il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante Scrittura privata (data dallo scambio dei 

documenti di “Offerta” e “Accettazione”, sottoscritti con firma digitale, tra Fornitore e Soggetto 

Aggiudicatore) su piattaforma Me.Pa.; 

 

2) di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite 

Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al fine di assicurare 

all’Ente un servizio di informatizzazione ente in cloud saas – servizio di conservazione digitale per tutte le 

macro-categorie documentali – UniOpi Siope+ integrato con software Finanziaria Halley, all’operatore 

economico Halley Informatica S.r.l. [con sede legale in via Circonvallazione 131, 62024 – Matellica (MC), 

P.IVA 00384350435], la fornitura dei seguenti servizi: 

• informatizzazione ente in cloud saas (Spazio su Datacenter – Copie dei dati – aggiornamenti delle 

procedure software in Cloud SaaS – Information security policy – livello di servizio garantiti (SLA) per 

l’infrastruttura Cloud SaaS – Connettività – richiesta estrazione dati – conformità alle misure minime di 

sicurezza ICT – misure di sicurezza in conformità al regolamento comunitario 679/2016 – fatturazione, 

pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari – codice prodotto Mepa (S_MP_SIC); servizio di 
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conservazione digitale per tutte le macro-categorie documentali (servizio di conservazione digitale dei 

documenti informatici – configurazione per tutte le macro – categorie documentali – occupazione spazio 

illimitato – conservazione automatica per tutti i documenti gestiti con software Halley – conservazione 

con caricamento manuale per i documenti non gestiti con il software Halley) – codice prodotto Mepa 

(S_MP_CONS3); 

• UniOpi Siope+ integrato con software Finanziaria Halley (UniOpi – Unistorage, archiviazione e 

conservazione a norma – Modello UniAllegati – codice prodotto Mepa (S_MP_SIOPE3); 

 

3) di dare atto che la spesa per la fornitura in oggetto ammonta ad €. 8.377,00, I.V.A. esclusa; 

 

4) di registrare l’impegno di spesa di €. 10.219,94, di cui €. 8.377,00 per imponibile ed €. 1.842,94 per IVA al 

22%, con esigibilità 2023, in favore di Halley Informatica S.r.l. [con sede legale in via Circonvallazione 131, 

62024 – Matellica (MC), P.IVA 00384350435], per un servizio di informatizzazione ente in cloud saas – 

servizio di conservazione digitale per tutte le macro-categorie documentali – UniOpi Siope+ integrato con 

software Finanziaria Halley, con imputazione sul capitolo n. 1021, denominato “Licenze e Software”, 

nell’ambito del bilancio di previsione 2022/2024: 

Missione 01 

Programma 08 

Titolo 1 

 
5) di riportare i sotto evidenziati elementi della transizione elementare, come definito dall’allegato 7 del 
D.Lgs. n. 118/2011: 

 
Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 
V Livello Piano Conti Cofog Descrizione Cofog Cod. UE 

 
01 

 
08 

 
1 

 
103 

 
1.3.2.07.006 

 
01.03 

 
Servizi generali 

 
8 
 

 

6) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere 

favorevole; 

 

7) di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, disponendo la pubblicazione della 

presente Determinazione all’Albo pretorio nonché nell’apposita Sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 

               Il Dirigente 

   avv. Bruno Di Nesta 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Impegno Importo Capitolo FPV Esercizio 

7 10.219,94 1021  2023 

     

     

 

 

                   Il Dirigente 
             avv. Bruno Di Nesta 

 
             

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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