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                                                                 IL DIRIGENTE 
Premesso che 

- In forza della nuova riformulazione dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
di cui al D.Lgs.  n. 82/2005, le pubbliche amministrazioni (centrali e locali), sono state 
chiamate a consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi 
elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto. Inoltre, per il conseguimento 
degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia 
informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le 
pubbliche amministrazioni - ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 
179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell’infrastruttura tecnologica 
pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti - SPC, messa a disposizione 
dall’AgID. Il combinato disposto degli articoli appena citati ha generato la realizzazione del 
sistema dei pagamenti elettronici “PagoPA” e a dotarsi dei POS al fine di consentire il 
pagamento mediante carte di credito e bancomat entro la fine di febbraio 2021.  
 

Considerato 
- che è necessario far accedere i cittadini per visionare la loro posizione contributiva e per 

poter effettuare i pagamenti medianti il sistema PagoPA e per accedere al portale del 
cittadino e consentire il Pagamento mediante il POS PagoPA entro la fine febbraio 2021; 
 

Accertato  che 
- Il collegamento sicuro tra la piattaforma dei servizi utilizzato dall’Ente e PagoPA si ottiene  

mediante l’acquisto di un di una soluzione software integrata che dovrà essere fornita 
necessariamente dal fornitore dei servizi della piattaforma utilizzata dall’ente; 

- la piattaforma dei servizi utilizzato dall’Ente e fornita dalla ditta Dedagroup Pubblic 
Services è collegabile anche all’APP IO dei servizi pubblici fornita dalla presidenza del 
Consiglio anche per il Cashback e per accedere a tutti i servizi della pubblica 
amministrazione; 

- l’APP Io è l’unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi 
pubblici locali e nazionali, direttamente dal smartphone e che gli enti locali sono tenuti a 
fornire servizi integrati con tale piattaforma. 

- è necessario acquistare dalla società Dedagroup Pubblic Services due soluzione software una 
che collega la piattaforma al POS PagoPA ed una che collega la piattaforma all’APP IO; 

 
Atteso che 

- la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione che si configura come una RdO 
semplificata e  consente all’interno del MePa di negoziare direttamente con un unico 
operatore economico; 

- la Trattativa Diretta è possibile ai sensi del Codice dei Contratti pubblici art. 36 comma 2, 
lett.a) il quale rimanda all’affidamento diretto; 

 
Ravvisata 

- la necessità di procedere, per le motivazioni addotte, all’acquisto sul Mercato Elettronico 
della P.A. (Trattativa Diretta - MePA), dalla società Dedagroup Pubblic Services, detentrice 
del copyright sulla piattaforma software installata presso l’ente e pertanto essendo un 
servizio integrato in tale piattaforma non è possibile al momento procedere con altro 
fornitore,  i software di connessione con il POS PagoPA (forniti dal tesorire dell’Ente) e con 
l’APP IO per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione impegnando la somma 
di € 2.300,00 IVA Inclusa sul cap 110/11 del corrente bilancio; 



 
Visto  

 il Codice dei contratti pubblici ed in particolare: 
- l’art.36 comma 2 lettera a) che prevede l’affidamento diretto; 
- l’art. 32 comma 2 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; 

- l’art.29 che definisce i principi in materia di trasparenza; 
 

 Il  CIG rilasciato per la specifica attività di manutenzione 
 
                                                                     DETERMINA 
 

- Di ritenere la narrativa  che precede parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

- di procedere, per le motivazioni addotte, alla Trattativa Diretta - MePA sul Mercato 
Elettronico della P.A. con la società Dedagroup Pubblic Services fornitrice della piattaforma 
dei servizi dell’Ente e quindi detentrice del copyright,  i software di connessione con i POS 
PAGOPA forniti dal tesoriere dell’Ente e con l’APP IO dei servizi pubblici fornita dalla 
presidenza del Consiglio sia per il Cashback che per accedere a tutti i servizi della pubblica 
amministrazione impegnando la somma di € 2.300,00 IVA Inclusa sul cap 110/11 del 
corrente bilancio 2020; 
 

- di impegnare la somma occorrente pari ad € 2.300,00 IVA Inclusa sul cap. sul cap 110/11 
del corrente bilancio 2020 per adeguamento del portale telematico dei servizi alla norma che 
impone all’Ente di dotarsi  di POS PagoPA per consentire ai cittadini di pagare i servizi 
anche con Carte di credito e Bancomat;   
 

- di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio on line 
dell’Ente, come previsto dal D.L.gs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 
           Il Dirigente 

  Il Ragioniere Generale                                                                                     Dott. Vincenzo Lissa 
  Dott. Gianluigi Marotta 
 
 


