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Determina n.8 del 13.05.2022 

OGGETTO: Determina di affidamento mediante ordine diretto su MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 

2 lettera a) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 

108/2021, per l’acquisto di n. 1 Software Profis AZ CLOUD 50 FATTURE MESE, con relativo servizio 

di “Attivazione e configurazione” e di “Formazione software 25 ore” per la durata di 12 (dodici) 

mesi – CIG Z503664301. 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo; 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto del Software PROFIS AZ 50 CLOUD, con relativi servizi di 

“Attivazione e configurazione” e di “Formazione software 25 ore” per la contabilità generale, 

l’elaborazione dei dati fiscali e la gestione dei documenti di incasso e pagamento realizzati da ITACA. 

VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii; 

VISTO l'art.1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera 

a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 mediante “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 139.000 euro.”; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire la fornitura di n. 1 software Profis AZ 50 CLOUD, con relativi 

servizi di attivazione e configurazione e di formazione sul software per la gestione della contabilità 

generale e di garantire il proseguimento dell’attività istituzionale; 

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012, 

convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire sempre di più il 

ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le 

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del DLgs 165/2001:  

− la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità 

prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale 

obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 

responsabilità amministrativa; 

− l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per 

gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo 

determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 

amministrativa; considerato che, per gli acquisti sottosoglia da effettuarsi attraverso il 

MEPA, il sistema prevede la possibilità di consultazione di un catalogo on line di prodotti e 

servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che 

meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto 

(OdA), richiesta d’offerta (RdO) e trattativa diretta;  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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DATO ATTO che, relativamente all’esigenza di cui alla presente determinazione, si è ritenuto di 

procedere mediante l’emissione di un ODA (ordine diretto d’acquisto) sul MEPA, ai sensi dell’art.37 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Fornitura di n. 1 Software Profis AZ 50 CLOUD”, 

con relativi servizi di attivazione e configurazione e di formazione, per la durata di 12 (dodici) mesi, 

alla ditta LINEA SISTEMI SRL (P.IVA 05361421000) con sede legale in Via Gian Luca Squarcialupo n. 

58, 00162, Roma, in quanto fornitore abilitato sulla predetta piattaforma e selezionato in base alla 

specificità dei prodotti scelti e di seguito indicati, ritenuti vantaggiosi e rispondenti alle esigenze 

dell’Istituto: 

Prodotti Quantità Canone annuale Licenza 

Profis AZ CLOUD 50 FATTURE MESE  1 € 1.800,00  

Attivazione e configurazione 1  € 500,00 

Formazione software 25 ore (da remoto 

oppure on site, compreso il DFC – Diritto fisso 

di chiamata) 

1  € 1.750,00 

Totale Ordine (IVA esclusa)   € 4.050,00 

IVA 22%  € 891,00 

Totale Ordine (IVA inclusa)   € 4.941,00 

 

RITENUTO che l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore dell’Istituto, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, 

comma 1, del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

INTESO autorizzare la relativa spesa, pari all’importo totale di euro 4.941,00  (IVA inclusa).  

DATO ATTO CHE in data 12.05.2022 si è proceduto all’avvio dell’ODA e il sistema ha assegnato il 

relativo identificativo dell’ordine n. 6810524; 

Visto il DURC online acquisito agli atti dell’amministrazione con il quale si dichiara la regolarità INPS 

e INAIL. 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di affidare, tramite ODA, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, la fornitura di  n. 1 

software Profis AZ 50 CLOUD, con relativi servizi di attivazione e configurazione e di formazione 

software alla ditta Linea Sistemi SRL (P.IVA 05361421000), con sede legale in Via Gian Luca 

Squarcialupo n. 58, 00162, Roma, quale fornitore accreditato sulla piattaforma telematica 

MEPA, per la durata di 12 (dodici) mesi, per l’importo totale di euro 4.941,00 (IVA inclusa);  

2. di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MEPA con la trasmissione 

dell’ODA n. 6810524, generato dal sistema, firmato digitalmente; 

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato, a seguito di presentazione della fattura 

elettronica PA con indicazione del N. CIG Z503664301 e codice univoco dell’ufficio UFK5AY, 

entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, previo esito positivo di verifica della regolarità del 
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servizio e della regolarità contributiva a mezzo DURC, nel rispetto degli obblighi previsti 

dall’art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e dalla normativa dello split payment di cui all’art.17-

ter del DPR 633/1972; 

4. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di ITACA 

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti” ai sensi dell’art. 23 del 

DLgs. n.33 del 14/03/2013. 

Roma, 13 maggio 2022 

F.to IL DIRETTORE 

(Arch. Giuseppe Rizzuto) 

 

Atto prodotto in originale informatico ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (DLgs n.82/2005). 

 


