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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI
DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE
N.29

DEL 21.02.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA APKAPPA (ex
STUDIO K ) S.r.l PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER
L’EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
VERSIONE FULL. CIG : Z2B22676AD

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il destinatario del
provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge regionale n. 10/1191 e dell’art 7 del D.P.R.
62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento;
Premesso che, con nota del 08/09/2017 prot. n.0030307 la Prefettura di Agrigento , in
applicazione dell’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”, convertito dalla legge 6 Agosto 2015 n. 125 con cui si introduce la nuova carta
d’Identità Elettronica (CIE), ha comunicato il piano di dispiegamento con il quale sarebbero state
installate le postazioni per il rilascio della carta d’identità elettronica;
Considerato che giorno 21/12/2017 e’ stata installata nei locali dell’Ufficio Anagrafe del
Nostro Comune la postazione per l’emissione della nuova carta d’identità elettronica;
Dato atto che al fine di rendere operativo il sistema di emissione della nuova CIE è necessario
integrare il software utilizzato per la gestione dell’anagrafe locale con apposito programma
applicativo di interoperabilità in grado di consentire il dialogo fra l’anagrafe locale e il software del
Ministero dell’Interno per il rilascio delle carte d’identità elettroniche ;
Considerato che con Determina Dirigenziale del Settore Finanziario n. 45 dell’ 11.04.2016 è
stata affidata l’assistenza software e applicativi in uso presso questo Comune alla ditta Studio K s.r.l.
di Reggio Emilia (oggi denominata APKAPPA Srl) per il triennio 2016/2018;
Che la su indicata ditta APKAPPA con nota del 25.01.2018 prot n. 1621 , ha proposto
la fornitura di software e servizi per l’emissione della nuova CIE allegando la proposta economica
così articolata :
Software e servizi per l’emissione della nuova CIE BASE che prevede : collegamento
bidirezionale APKAPPA Servizi Demografici – software CIE online, assistenza e affiancamento
CIE, supporto e consulenza alla rettifica delle posizioni INA bloccanti , formazione E-learning €
1.750,00+IVA
Software e servizi per l’emissione della nuova CIE FULL che, oltre ai punti sopra elencati,
prevede: redazione e aggiornamento del Piano di Sicurezza e collegamento con Centro Nazionale
Trapianti
€ 2.250,00 +IVA
Visto l’art.36, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, e ritenuto che per affidamenti di importo a
40.000,00 euro,si possa procedere mediante affidamento diretto, motivato sia dall’esiguità della
spesa che dalla necessità di reperire rapidamente un fornitore in loco stante che il cronoprogramma
delle attività non può subire variazioni e che pertanto altre modalità di ricerca del contraente
creerebbero inutili ritardi nel procedimento;
- Rilevato che i servizi informatici oggetto della convenzione, individuati nell’allegato II
A categoria 7 numero di riferimento CPC 84, del Codice degli appalti, possono essere
affidati in economia e trattati direttamente con un unico interlocutore, come previsto
dall’art.8 “Servizi in economia”, comma 1 lettera “f” e del Regolamento comunale per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia”, nonché dall’art. 13 comma 3 lettera “e”, che
prevede la trattazione diretta con un unico interlocutore nel caso di servizi, il cui importo
non superi l’ammontare di € 20.000,00.
Considerato che con Determina Dirigenziale del Settore Amministrativo & Servizi Sociali
n.179 del 27/12/2017si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo 10120307/1
denominato “Assistenza e consulenza emissione CIE” bilancio 2017;
Ravvisato che sia opportuno affidare alla ditta APKAPPA S.r.l. con sede legale in Milano, via
F. Albani,21 la fornitura di software e servizi per l’emissione della nuova CIE FULL , in quanto più
completa.

-Vista la Legge n. 142/90 come recepita con Legge Regionale n. 48/91;
-Visto il Testo Unico D. Leg.vo n. 267/2000;
-Viste le Leggi n. 127/97 e n. 191/98;
-Vista la Legge Regionale del 07.09.1998, n. 23;
-Vista la Determina Sindacale n.ro 5 del 05/02/2018 relativa alla “Nomina dei responsabili
delle Posizioni Organizzative”.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti:
1) di affidare alla ditta APKAPPA Srl, con sede legale in Milano via Albani, 21, l’incarico per la
fornitura del software e servizi per l’emissione della nuova CIE FULL, come da preventivo
prot. n. 1621 del 25.01.2018 che allegato alla presente determinazione ne forma parte
integrante e sostanziale, al prezzo di € 2.250,00 + IVA;
2) di dare atto che:
- il Codice Identificativo Gara (CIG) generato telematicamente presso il sito web Anac è
il seguente: CIG Z2B22676AD
- che per la stipula del contratto si provvederà secondo quanto previsto dal vigente
regolamento dei contratti del Comune, previa verifica del possesso dei requisiti
occorrenti per contrattare con la P.A ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
- che, come previsto dal D. Lgs n. 33/2013, per gli estremi del presente provvedimento
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”;

3) di rimettere copia della presente determinazione al Sindaco, all’Ufficio Contratti e alla
Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e per la registrazione nel Registro
Generale delle Determinazioni.
Il responsabile del settore
F.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo

SETTORE FINANZIARIO
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo n.ro n°
10120307/1

Bilancio 2017

IMPEGNO 2088

Lì 23.02.2018
Il Responsabile del settore
F.to (Luigi Milano)

======================================================================

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo
su conforme attestazione del messo comunale incaricato , per la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata on line
01/03/2018 e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi .

all’Albo Pretorio il giorno

Dalla Residenza Municipale li 02/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Antonina Ferraro )
IL Messo Comunale
V. Monteleone
G. Catalano

