
  

Comune di Avellino  
  

Settore 9 - Centro Elaborazione Dati  
N. 91 del 07/12/2020  

  
 ANNO DUEMILAVENTI  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: Manutenzione software Servizi Demografici, elettorale, aire, stato civile, CIE, 
Protocollo, atti amministrativi, messi ed albo pretorio - trasparenza, AVCP - mediante 
negoziazione diretta su MEPA  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dr. Vincenzo Gambale  Lissa dott. Vincenzo  

  
DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
11/12/2020  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 3.060  

  
DATA:  09/12/2020  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/12/2020 AL 26/12/2020  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

                                                                       IL DIRIGENTE 
Premesso che 

- la manutenzione ordinaria dell’applicativo di gestione dei Servizi Demografici: Anagrafe, 
Elettorale,  A.I.R.E., Stato Civile e CIE  degli applicativi di Gestione Atti, Messi ed Albo 
Pretorio on-line  e del  software di gestione per Trasparenza, AVCP scade il 31/12/2019; 

- la società Alphasoft è stata completamente assorbita dall’Halley Campania s. r. l.;  
  

Considerato che 
- il Comune, ha indetto regolare gara per l’affidamento dell’intero sistema informativo 

comunale con gara ad evidenza Pubblica Aperta a tutti i fornitori di software con DD. N. 
2922 del 20/11/2020 approvata in data 2/12/2020 in fase di pubblicazione sul GURI, GUCE 
n. 2 quotidiani nazionali e locali; 
 

- nelle more dell’affidamento al nuovo operatore di cui alla determinazione n. 2922/2020, il 
servizio dovrà necessariamente essere  svolto dalla società che ha il copyright sui software 
attualmente installati nell’ente e che  attualmente hanno garantito il  servizio, al fine di 
evitare un blocco dell’azione amministrativa.  
 

Dato atto che 
- ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 modificata dall’art.1 comma 495 della 

Legge n.208/2015 (legge stabilità 2016) gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a € 1.000,00  e inferiori  alla soglia comunitaria, sono tenuti 
all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a ricorrere al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione  (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto 
telematici; 
 

Evidenziato  che 
- per la fornitura da effettuarsi tramite ricorso al MePa il sistema prevede la consultazione di 

un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità 
di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze; 

 
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 nel nostro caso con la società Alphasoft Srl che è stata acquisita 
interamente da halley Campania srl e pertanto direttamente da Halley Campania srl; 

- 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 

- pertanto, la necessità di procedere, per le motivazioni addotte, all’indizione di gara mediante 
negoziazione sul Mercato Elettronico della P.A. ( Trattativa Diretta - MePA), invitando la 
ditta Halley Campania s. r. l. (che ha assorbito la ditta Alphasoft, detentrice del Copyright 
sui sorgenti) regolarmente accreditata e ritenuta idonea ed affidabile dal punto di vista 
professionale, a presentare offerta per la fornitura in considerazione anche del fatto che è 
detentrice del Copyright sui sorgenti e che ne ha garantito la corretta manutenzione; 

 
Constatato  



- che la spesa stimata per la fornitura di manutenzione dell’applicativo di gestione dei Servizi 
Demografici: Anagrafe, Elettorale,  A.I.R.E., Stato Civile e CIE  degli applicativi di 
Gestione Atti, Messi ed Albo Pretorio on-line  e del  software di gestione per Trasparenza, 
AVCP, è pari a € 24.324,64  importo IVA esclusa, pertanto inferiore ad € 40.000,00; 
 

- che trattasi di spesa necessaria  atta a garantire l’espletamento delle procedure di gara sopra 
soglia comunitaria,  riferita ad un servizio a carattere continuativo non suscettibile di essere 
sospeso; 

Visto  
 il Codice dei contratti pubblici ed in particolare: 

- l’art.36 comma 2 lettera a) che prevede l’affidamento diretto; 
- l’art.63 comma 2 lettera b.3 che prevede la tutela di diritti esclusivi inclusi quelli di 

natura intellettuale; 
- 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 premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di procedere, nelle more dell’affidamento al nuovo operatore di cui alla determinazione n. 

2922/2020, sul Mercato Elettronico della P.A.  alla Trattativa Diretta – MePA, ai sensi dell’ 
art. 36 comma 2, lett.a) per la manutenzione ordinaria dell’applicativo di gestione dei 
Servizi Demografici: Anagrafe, Elettorale,  A.I.R.E., Stato Civile e CIE  degli applicativi di 
Gestione Atti, Messi ed Albo Pretorio on-line  e del  software di gestione per Trasparenza, 
AVCP con la ditta Halley Campania s. r. l. Partita IVA  00184530640 (che ha assorbito la 
ditta Alphasoft, detentrice del Copyright sui sorgenti); 

- che la spesa per la manutenzione in oggetto è pari a € 24.671,77 importo IVA esclusa, 
pertanto inferiore ad € 40.000,00; 

- che trattasi di spesa necessaria  atta a garantire l’espletamento delle procedure di gara sopra 
soglia comunitaria,  riferita ad un servizio a carattere continuativo non suscettibile di essere 
sospeso; 

- di impegnare la somma occorrente pari ad € 30.099,56 IVA inclusa per la predetta 
manutenzione sul cap. 110/10 del bilancio 2020; 

- 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 Segretario Generale 

          Dott. Vincenzo Lissa 
V. Il Dirigente Servizi Finanziari 
           Dott. G. Marotta      
 


