
N.18/159  Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di configurazione e formazione del 
personale inerente l'uso della Piattaforma Delibere/ Determine di APKAPPA Srl 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

……..omississ…… 

 

 
DETERMINA 

  

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di prendere atto ed approvare la documentazione presentata telematicamente dalla Società 

APKAPPA Srl con sede legale nella Via Francesco Albani, 21 I - 20149 Milano (MI) avente P.IVA 

n. IT-08543640158 con pec: apkappa@legalmail.it iscritta al Reg. Impr. di Milano REA n. 1232455, 

presente nel MEPA di Consip con il Codice TD MEPA: APKASSISTENZA2021 come qui di seguito 

elencata e parte integrante del presente atto: 

- Offerta economica; 

- Dichiarazione ART. 80; 

- Tracciabilità APKAPPA;  

3. di approvare ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura 

per l’affidamento diretto svolta per il servizio in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 

2, lettera a) del medesimo decreto mediante la Trattativa Diretta n. 2103119 espletata sulla 

piattaforma MEPA avviata in data 19/04/2022 con il criterio del Ribasso a corpo sull’importo a base 

d’asta pari ad €. 1.200,00 oltre IVA; 

4. di affidare alla Società APKAPPA Srl con sede legale nella Via Francesco Albani, 21 I - 20149 

Milano (MI) avente P.IVA n. IT-08543640158 con pec: apkappa@legalmail.it il Servizio di 

configurazione e la formazione del personale inerente l’uso della Piattaforma DELIBERE 

DETERMINE di APKAPPA Sri ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2, lettera a) del 

medesimo decreto in riferimento alla Trattativa Diretta n. 2103119 espletata sulla piattaforma MEPA 

in data 19/04/2022 con il Ribasso a corpo del 3,00% sulla base d’asta recante l’importo complessivo 

di €. 1.164,00 meglio distinti come segue: 

- importo a base 

d’asta: 

 €.1.200,00 

- offerta di ribasso 

a corpo: €. 

1.200,00 x 3,00% = 

                                  36,00 

- Importo netto 

contrattuale: 

€. 1.164,00 

- Iva al 22% su 

1.164,00: 

e. 256.08 

- Somma importo 

complessivo dei 

Servizio: 

€. 1.420,08 

 

 

 

  

5. di impegnare la somma complessiva di €. 1.420,08 pari all’importo contrattuale di €. 1.164,00, oltre IVA al 

22%, par ad€. 256,08), al capitolo corretto indicato dall’Ufficio Ragioneria, apponendo il relativo visto di 

copertura finanziaria avendo cura di verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo 



indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di 

cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011). Se il caso lo richiede, di creare apposito capitolo di spesa 

con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove 

venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente 

impegno. 

6. di specificare che l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista tra il terzo e quarto 

trimestre del 2022; 

7. di dare atto che per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati i fondi comunali in forza 

degli adempimenti di legge in vigore; 

8. di notificare, esclusivamente per via telematica, il presente provvedimento: 

- al Rappresentante Legale della Società APKAPPA Srl con sede legale nella Via Francesco Albani, 

21 I - 20149 Milano (MI) avente P.IVA n. IT-08543640158 attraverso la pec societaria: 

apkappa@legalmail.it 

- all’Albo Pretorio on-line per la pubblicazione ordinaria del presente atto nelle forme di legge; 

9. di dare atto che: 

- alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZDB35FCE24; 

- il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire il Servizio di che trattasi né tanto 

meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno 

esclusivamente alla notifica del presente atto amministrativo ed alla sottoscrizione contrattuale 

attraverso la piattaforma MEPA ove è stato avviato e gestito il procedimento di che trattasi. 

- l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la 

capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici 

nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al 

disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012. 

  

di disporre, ai sensi 29 del D. Lgs. 50/2016 e sm, nonché ai sensi del codice di Amministrazione 

digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1. comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, 

adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che hanno 

condotto alla scelta de 11" affidatario del contratto; 

10. di trasmettere la presente determinazione, esclusivamente per via telematica, per i profili di 

rispettiva competenza: 

- Al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria; 

- Al Referente della Digitalizzazione dei Processi Amministrativi ed Innovazione Tecnologica; 

- Al Responsabile dell’Ufficio di Segreteria per la catalogazione e conservazione del presente atto 

amministrativo; 

- all’Albo Pretorio on-line per la pubblicazione ordinaria di gg. 15 dell’Atto; 


