PROVINCIA DI COMO
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE N. 1156 / 2021

OGGETTO: RINNOVO SUPPORTO PIATTAFORMA "STRATEGIC PA" PER IL
CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE - MODULI CICLO DELLE
PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE.
IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG:
Z2633C9502.

IL RESPONSABILE

Premesso che:
-

-

-

-

-

il Testo Unico degli Enti Locali introduce il controllo di gestione nelle Pubbliche
Amministrazioni con le relative modalità di attuazione;
il decreto legislativo n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede
che le Pubbliche Amministrazioni adottino un sistema di misurazione e valutazione delle
performance;
la legge n. 190/2012 contiene le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
il decreto legge n. 90/2014 ha istituito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
avente competenza in materia di vigilanza e prevenzione della corruzione nella Pubblica
Amministrazione anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti
gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli
incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente
possa sviluppare fenomeni corruttivi;
il decreto legislativo n.97/2016 attua la revisione e la semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
le linee guida ANAC recano indicazioni per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici;
la Provincia di Como detiene direttamente o indirettamente partecipazioni in società ed
enti di diritto pubblico e di diritto privato strumentali alle proprie finalità istituzionali,
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 175 del 19/08/2016 e ss.mm.ii., nonché
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-

della normativa in materia di enti strumentali come definiti nell’art. 11 ter, D.Lgs
118/2011 e nomina, dove previsto dallo Statuto dell’organismo partecipato, i
rappresentanti dell’Ente ai sensi dell’art. 50, comma 8, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267,
nonché del Regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 del
3.7.95;
con determina n. 1272 del 27/12/2018 e stata acquistata una soluzione software in
grado di adeguare l’Ente al complesso quadro normativo che ha introdotto precise
misure in materia di programmazione e controllo di gestione nella Pubblica
Amministrazione, valutazione delle performance, prevenzione della corruzione e
trasparenza nei procedimenti amministrativi;

Dato atto quindi che il software “Strategic PA” si è dimostrato uno strumento utile per:


-

la complessità delle attività di analisi, di programmazione e di monitoraggio che
soggiacciono ai processi derivanti dalla normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza, nonché di valutazione delle performance, anche in considerazione della
eterogeneità e complessità degli item, degli indici e degli indicatori che vanno elaborati,
unitamente alla dimensione organizzativa dell’ente, comportano la necessità di dotarsi
di uno strumento operativo informatico organico e completo;
la gestione del database delle informazioni anagrafiche e finanziarie relative alle
partecipazioni detenute dall’Ente e dei suoi rappresentanti, anche ai fini del censimento
periodico condotto dal Dipartimento del tesoro ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del
2014 e della redazione del bilancio consolidato dell’ente, risulterebbe sensibilmente
migliorata dall’utilizzo di un software appositamente progettato;

Considerato che si rende quindi estremamente importante il mantenimento e il supporto del
software informatico specifico per l’attuazione delle disposizioni normative per il controllo
strategico e comprendente, in particolare, le funzionalità per la gestione del ciclo di valutazione
delle performance e per la redazione del bilancio consolidato, per la gestione del database
relativo alle partecipazioni detenute dall’Ente e dei suoi rappresentanti e per gli adempimenti in
materia di anticorruzione;
Visto che ai sensi del comma 512 Legge n. 208/2015, per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico
consolidato
della
pubblica
amministrazione,
provvedono
ai
propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese
le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
Dato atto che:
 è stato preliminarmente verificato che, per la tipologia di fornitura in oggetto, allo stato
attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai sensi dell’art. 26, comma
1, della Legge 23.12.99 n. 488 né vi sono convenzioni attive sul portale ARIA Agenzia
Regionale per l’Innovazione Acquisti –Regione Lombardia.



con D.D. n. 1124 del 5/11/2021 è stato autorizzato dal Segretario Generale, ai sensi
dell’art. 1 comma 510 della legge n.208 del 28/12/2015, l’affidamento per il
mantenimento del software in oggetto;

Ravvisata quindi la necessità di procedere al suo rinnovo in quanto il supporto è prossimo
alla scadenza;
Dato atto inoltre che:
-

in riferimento alla fornitura in oggetto la ditta dalla quale era stato acquistato il software
Strategic PA nel 2018, è presente sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, con la fornitura del prodotto e relativo supporto per un anno:
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STRATEGIC PA - Moduli CP, AC e SP canone per un anno al prezzo di Euro 9.000,00
(IVA esclusa);
-

il prodotto individuato comprende inoltre i servizi di assistenza, manutenzione ed
aggiornamento normativo e tecnologico della piattaforma software;

-

il fornitore è la ditta ECOH MEDIA Srl, via Federico Fellini 2, 65010 Spoltore (PE), P.IVA
01448300689;

Dato atto altresì che l’impresa è idonea in quanto possiede i requisiti generali previsti
dall’art.80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
Ritenuto che, in relazione alla tipologia della fornitura ed al corrispettivo stimato in Euro
9.000,00 (IVA esclusa), è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) D.lgs 50 del 18/04/2016;
Richiamate la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30/03/2021 con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e la deliberazione del Presidente n.
44 del 6/04/2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 e
successive modificazioni

DETERMINA
1

che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

di procedere alla fornitura del software “Strategic PA” per la gestione strategica dell’Ente
con la Ditta ECOH MEDIA Srl, via Federico Fellini 2, 65010 Spoltore (PE), P.IVA
01448300689 al prezzo di € 9.000,00 (IVA esclusa);

3

di imputare la spesa complessiva di Euro 10.980,00 (IVA inclusa) al cap. 1450/19, Missione
01, Programma 08, codice del piano dei conti integrato 1030219 del Bilancio 2022;

4

di procedere all’ordinativo della fornitura indicata tramite procedura on line;

5

di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;

6

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
conseguenti.

Lì, 15/11/2021

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1156 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: RINNOVO SUPPORTO PIATTAFORMA "STRATEGIC PA" PER IL CONTROLLO
STRATEGICO DELL'ENTE - MODULI CICLO DELLE PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE
E SOCIETA' PARTECIPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00 (IVA INCLUSA). CODICE
CIG: Z2633C9502.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 1450/19 imp. 115/2022 per euro 10.980,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 15/11/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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