A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso
DECRETO

N. 157 Data: 04 MAR 2021 Presso Sede Aziendale
Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento annuale dei servizi di installazione, configurazione,
avviamento e formazione del nuovo software “a riuso” di protocollo informatico e sistema
documentale di A.T.E.R. Treviso denominato DOCWAY.
IL DIRETTORE
VISTI:
- la L.R. n.39 del 03/11/2017 e smi;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 in data 02/10/2018 di presa d’atto della costituzione del
nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 in data 23/10/2018, con la quale è stata identificata la
figura del Direttore, nella persona della D.ssa Laura Foscolo;
- le disposizioni del D.L. n.76/2020 come convertito dalla L. n.120/2020;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n.2 del 28/01/2021;
- il decreto n. 149 del 02/03/2021 con il quale A.T.E.R ha disposto l’utilizzo del software di protocollo e
gestione documentale ‘a riuso’ denominato DOCWAY;
RICHIAMATA:
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.121 del 22/10/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2021;
CONSIDERATI:
- il contesto normativo in materia di appalti pubblici in continua evoluzione, le novità introdotte ai fini
della semplificazione delle procedure per effetto dell’emergenza COVID 19 (D.L. n.76/2020 conv. L.
n.120/2020), la complessità da essa derivante nella gestione delle procedure in corso e/o già in fase di
esecuzione, la necessità di costante aggiornamento viste la temporaneità delle disposizioni normative
legate al periodo emergenziale e tenuto conto della prossima emanazione del nuovo regolamento degli
appalti che andrà a sostituire il D.P.R. n.207/2010;
- che si rende necessario procedere all'individuazione dell’Operatore Economico al quale affidare i servizi
di installazione, configurazione ed avviamento del nuovo software per la gestione del sistema di
protocollo aziendale e gestione documentale;
- che l’art. 1, comma 2, del D.L. n.76/2020 come convertito dalla L. n.120/2020 prevede: “2. Fermo
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' 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 secondo le seguenti modalità: a) 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'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;(…)”;
- il Regolamento per l’affidamento di beni, servizi e lavori Aziendale come modificato dal D.L. n.76/2020
convertito dalla L. n.120/2020, approvato con delibera del CdA n.2 del 28/01/2021;
- che il valore complessivo stimato dell’affidamento in oggetto valutato inferiore a € 75.000,00, si intende
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, del D.L. n.76/2020, come convertito
dalla L. n.120/2020, individuando gli Operatori Economici mediante pubblicazione dell’allegato avviso di
indagine di mercato “AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.
N.76/2020, CONVERTITO NELLA L. N.120/2020, DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE,
CONFIGURAZIONE, AVVIAMENTO E FORMAZIONE DEL NUOVO SOFTWARE “A RIUSO” DI
PROTOCOLLO INFORMATICO E SISTEMA DOCUMENTALE DI A.T.E.R. TREVISO”;
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- che il RUP del presente affidamento è il Sig. Gianluca Viola, già individuato per tipologia e importo del
presente affidamento, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020;
ACCERTATO:
- che il presente provvedimento non necessita del visto del Servizio contabilità e controllo in

quanto si tratta di provvedimento che non ha riflessi sul bilancio di esercizio .
DECRETA
-

di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento dei servizi di installazione, configurazione,
avviamento e formazione del nuovo software “a riuso” di protocollo informatico e sistema documentale
di A.T.E.R. Treviso, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
n.76/2020 come convertito dalla L. n.120/2020 e secondo le modalità di cui al Regolamento per
l’affidamento di beni, servizi e lavori Aziendale, approvato con Delibera del CdA n.2 del 28/01/2021;
- di dare mandato al RUP di dar corso alle relative operazioni ai fini dell'individuazione della Ditta a cui
affidare i suddetti servizi mediante:
1. pubblicazione sul sito aziendale dell’allegato “AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI
MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.1,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO NELLA L. N.120/2020, DEI
SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIAMENTO E FORMAZIONE DEL
NUOVO SOFTWARE “A RIUSO” DI PROTOCOLLO INFORMATICO E SISTEMA
DOCUMENTALE DI A.T.E.R. TREVISO”, mirato all’acquisizione dei preventivi da parte di tutti
gli Operatori Economici interessati in possesso dei requisiti richiesti;
2. analisi e valutazione dei preventivi pervenuti da parte di tutti gli Operatori Economici, in possesso
dei requisiti richiesti, sulla base degli elementi negoziali riportati nel suddetto avviso che, allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto quale Determina a contrarre.

IL DIRETTORE
dott.ssa Laura Foscolo
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
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