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

N. 546 Data: 10 GIU 2022 Presso Sede Aziendale
Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE
INFOCAD.FM
AFFIDATARIO: DESCOR S.R.L. VIA F. ZAMBONINI, 26 ROMA P. I.V.A. 03929361008
CIG ZDE368EE6D CPV 72261000-2 SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE
Importo € 5.916,00 + I.V.A.

VISTI:
- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A.
dell’A.T.E.R. di Treviso;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13 dello
Statuto, l'incarico di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini;
- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come
convertito dalla L. 108/2021;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;
- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo;
- l'imputazione della spesa al conto 5207010008/5.31-settore servizi informatici qualita' e
trasparenza/S050002 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO da Bilancio di previsione anno 2022;
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2022;
RICHIAMATA, inoltre, la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020 di nomina del
RUP, Sig. Gianluca Viola;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel
budget del 2022 nel capitolo di spesa 5207010008/5.31-settore servizi informatici qualita' e
trasparenza/S050002 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO;
CONSIDERATO CHE:
- è in scadenza il servizio annuale di manutenzione, aggiornamento ed help desk del programma
INFOCAD.FM per la gestione del patrimonio immobiliare, e che, come segnalato dal Responsabile del
Servizio Manutenzione e Nuove Opere, si rende necessario garantire il suddetto servizio in quanto il
software è utilizzato regolarmente su piattaforma web per la gestione e la rendicontazione degli interventi
di manutenzione sugli immobili aziendali (seguendo l’apposito workflow predisposto e relativo a gestione
ticket, assegnazione intervento a ditta e/o squadra interna, rendicontazione e liquidazione fattura,
reportistica e statistiche varie);
- il RUP ha evidenziato, nella relazione allegata al presente Decreto e che ne costituisce parte integrante, che
tale software è stato sviluppato, su specifiche tecniche fornite da A.T.E.R. di Treviso, dalla ditta Descor
S.r.l. di Roma, specializzata in servizi di gestione dei patrimoni immobiliari;

- il RUP ha segnalato che tale servizio può essere svolto in via esclusiva dalla ditta Descor S.r.l. di Roma, in
quanto è la sola in grado di apportare modifiche alle applicazioni da lei sviluppate, in possesso dei requisiti
di specializzazione richiesti, e che si ritiene abbia svolto negli anni precedenti, con piena soddisfazione da
parte di A.T.E.R. Treviso;
- l’offerta pervenuta in data 26.05.2022 prot aziendale n° 5997 prevede un canone annuo pari a € 5.916,00,
I.V.A. esclusa come dettagliato nella relazione del RUP;
- il suddetto costo può considerarsi congruo;
- essendo il servizio oggetto della procedura di affidamento di importo inferiore a 139.000,00 €, ricorre la
previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 e come
aggiornato dal DL 77/2021 convertito della L 108/2021, che per servizi e forniture di tale importo prevede
di procedere all’affidamento con la modalità dell’affidamento diretto;
- l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 e smi;
- relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità, il
Casellario informatico presso la banca dati ANAC il certificato di iscrizione alla CCIAA;
per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE
il servizio annuale di assistenza e manutenzione software INFOCAD.FM per il periodo Maggio 2022-Maggio
2023, alla società DESCOR S.R.L. VIA F. ZAMBONINI, 26 ROMA P. I.V.A. 03929361008
DETERMINA INOLTRE
1. di autorizzare la spesa complessiva di € 5.916,00 + I.V.A da imputare nel conto 5207010008/5.31-settore
servizi informatici qualità e trasparenza/S050002 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO del bilancio
2022;
2. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante posta elettronica
certificata;
3. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Dlgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di
"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
4. di pubblicare il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti
dall’art. 29 Dlgs n.50/2016 e smi;
5. di dare atto che il presente provvedimento:
a. è esecutivo dall’adozione;
b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
c. è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
d. va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo, al RUP
incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto e al Settore Programmazione servizi generali e
acquisti.
Il Direttore
dott.ssa Rita Marini
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

