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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
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Servizio Affari Generali - Servizi al Cittadino

Ufficio Contratti

DETERMINAZIONE

n.196/2020 del 14.05.2020

In data 14 maggio 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Carmela Fatiguso

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELL’ AMBITO

DELL’ ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DI SEDUTA DI CONSIGLIO

COMUNALE ONLINE BASATO SU PIATTAFORMA TECNOLOGICA a D4D

PASmart. CIG: Z882CF531E.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 664/2020



PREMESSO:

- che l’emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche 
l’adozione di misure organizzative temporanee privilegiando, nello svolgimento di incontri o riunioni, le 
modalità di collegamento da remoto;

- che con determinazione racc. gen.le nr. 474 del 27/03/2020 è stato affidato il servizio di fornitura ed 
installazione di una piattaforma in cloud per videoconferenze delle sedute di Consiglio Comunale, di 
Giunta o per qualunque altro evento di rilievo istituzionale in relazione al contrasto e al contenimento 
dell’ emergenza epidemiologica da covid 19, mediante trattativa diretta su Mepa n. 1253966  alla CEDAT 
85 con sede con sede in P.zza Carducci 27/28 – 72019 con sede legale in San Vito dei Normanni (BR);

VISTO che nel giorno di venerdì 15 maggio alle ore 9,00 è stato regolarmente convocata una seduta di 
consiglio comunale come da nota prot.n.8629 del 12/05/20202;

DATO ATTO che:

- per le  vie brevi si è provveduto a chiedere alla Cedat 85 di fornire il servizio aggiuntivo ed una tantum 
di assistenza nell’ ambito dell’ organizzazione e della gestione della prima seduta di consiglio comunale 
con la nuova modalità on line al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento dei lavori consiliari;

- che la stessa ditta ha inoltrato proposta di fornitura del servizio in oggetto  basato su piattaforma 
tecnologica D4D PaSmart,  con supporto alla creazione di un modello evento, test cpn relatori, 
coordinamento ed assistenza live (1Event Assist Management) da remoto ( Prot. n.8818 del 14/05/2020);

Le attività richieste sono relative a:

- SETUP E SUPPORTO NELLA CONFIGURAZIONE DELL’ EVENTO con verifiche sulla 
configurazione dell' aula virtuale;

- TEST RELATORI:test di collegamento ;

- PRESIDIO SU PIATTAFORMA DI WEB COLLABORATION: assistenza tecnica in caso di necessità 
( per gli ambienti di responsabilità diretta della Ditta Cedat85, ad esclusione degli interventi del fornitore 
dell’ infrastruttura di erogazione dei servizi internet, di hardware utilizzati e dell’ infrastruttura interna), 
coordinamento tecnico dell’ evento, gestione dello streaming;

- il presidio preposto sarà reso avvalendosi della piattaforma D4D Pasmart in conformità ai livelli di 
servizio e delle condizioni contrattualmente prevista;

Per un totale di preventivo di € 450,00 oltre I.V.A. ( per una durata massima dell’ evento di  5 ore; 1 ora  
prima dell’ ora di convocazione della seduta e 4 ore di durata massima dell’ evento);

- Il costo orario per ogni ora eccedente le 5 ore è pari ad € 100,00 IVA esclusa,

- il termine dell’ esecuzione delle attività richieste, avverrà il giorno stesso del Consiglio comunale che 
verrà indicato;

 

VERIFICATO che la spesa prevista trova copertura al capitolo 10110308 - ART. 1 - MISS. 1- PROGR. 
1- PIANO DEI CONTI 1030299 - Oggetto” Stenotipia” bilancio 2020/2022 in corso di elaborazione;

 

VISTO che l’art. 23-ter del D.Lgs. 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501, della legge 



208/2015 (legge di stabilità 2016), stabilisce che “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, 
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli 
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”

 

VISTO che l’ art. 1, c.270 della Legge 208/12/2015, legge di stabilità 2016, modificando il comma 450 
della Legge 296/2006, ha introdotto una deroga all’ obbligo il ricorso alle piattaforme telematiche per i “ 
micro-acquisti” d’ importo inferiore ai 1.000 euro, consentendo alle PP.AA la facoltà di procedere all’ 
acquisizione diretta di forniture di beni e servizi o di avvalersi del mercato elettronico della PA;

DATO ATTO che il CIG rilasciato dall’Anac è il seguente: Z882CF531E;

DATO ATTO che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi vista l’ urgenza di attivare il 
servizio.

 

VISTO il decreto sindacale n. 30 del 22 maggio 2019 con il quale veniva conferito al sottoscritto 
funzionario l’incarico di Responsabilità del Servizio Affari Generali Servizi al 
cittadino;                                                                                                                                    

 

VISTI:

- le Direttive e i D.P.C.M;

- lo Statuto comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei Responsabili di 
Servizio;

-gli art.107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.VO 
18.08.2000, procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- il DL.VO 18.08.200 n. 267

- il regolamento per la disciplina degli Appalti, Contratti e dell’approvvigionamento di beni, servizi e 
forniture;

- il D.Leg.vo n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) Contratto sotto soglia;

 

DETERMINA

 

1. DI PROCEDERE all’ acquisto della fornitura del servizio di assistenza nell’ ambito dell’ 
organizzazione e della gestione di seduta di Consiglio comunale online basato su piattaforma tecnologica 
D4DSmart  tramite ordine diretto dell’importo complessivo di € 793,00 I.V.A. inclusa;

2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1 alla ditta CEDAT85 con sede in P.zza Carducci 27/28 – 
72019 con sede legale in San Vito dei Normanni (BR);

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 793,00 IVA inclusa al cap. 10110308- art. 1- miss.1- 



prog.1- piano dei conti 1030299 bilancio 2020/2022 in corso di elaborazione;

4. DI DARE ATTO che l’univoco codice CIG è il seguente Z882CF531E;

5. DI DARE ATTO che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi vista l’urgenza di 
attivare il servizio;

6. DI LIQUIDARE e pagare quanto dovuto alla ditta CEDAT 85 a seguito di invio di fattura elettronica 
al codice univoco 6YYFOZ con successivo provvedimento;

7. DI TRASMETTERE il presente atto all’ Ufficio Ragioneria per il “visto” di regolarità contabile;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’ Albo on line dell’ Ente.

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


