
Ufficio Stampa
Coordinamento Staff di Direzione, gestione flussi informativi e relazioni amministrativo-istituzionali, gestione e implementazione servizi informatici e
sistemi di informazione
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RA/296/2019 del  24/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RA/47859/2019 del  24/07/2019

Oggetto: determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs.
50/2016, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alla Società DPS
Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. per la fornitura di un servizio di licenze software “Adobe” per
l’Ufficio Stampa. Importo: € 14.215,89 (I.V.A. al 22% esclusa) SMART CIG: Z392931986 

IL DIRETTORE

MARIA ROSARIA PACELLI

Responsabile procedimento: Marco Biasucci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA ROSARIA PACELLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con L. 7 giugno 2000, n. 150, sono state disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni, prevedendo la possibilità di dotarsi di un Ufficio Stampa;

in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi di Roma Capitale di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017, l’Ufficio Stampa svolge
funzioni di gestione dell’informazione delle attività degli organi di indirizzo politico-amministrativo, centrali e
decentrati, curando il collegamento con gli organi di informazione a mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed online,
occupandosi della redazione di comunicati stampa, della promozione e del lancio dei servizi, della organizzazione di
conferenze, incontri ed eventi stampa;
 
nello svolgimento dei suddetti compiti, l’Ufficio Stampa si avvale, tra l’altro, di strumentazioni informatiche e video
fotografiche necessarie a garantire la più ampia documentazione degli eventi e delle attività istituzionali di Roma
Capitale;

in particolare, le attuali modalità di comunicazione si avvalgono anche dell’utilizzo dei social network, blog, forum e
newsletter, nonché di canali multimediali per la diretta streaming, al fine di assicurare un’informazione immediata e
diretta con i cittadini, anche attraverso la produzione e la diffusione di documenti video fotografici;

per la realizzazione e produzione dei suddetti documenti, il relativo Servizio necessita di software con caratteristiche e
peculiarità specifiche per attrezzature informatiche Macintosh e Microsoft, vista l’attuale dotazione recentemente
implementata con l’acquisto, attraverso la piattaforma MePA, di complessivi n. 6 computer iMac APPLE;

peraltro, al fine di implementare il personale dedicato al settore video fotografico, con nota protocollo
RA/28658/2019, è stato richiesto al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, di voler avviare una
procedura finalizzata al reperimento, nell’ambito della macro struttura capitolina, di personale in possesso di
competenze ed esperienze relative alla conoscenza dei sistemi hardware e software relativi alle attrezzature Macintosh;

in linea con la Deliberazione di G.C. n. 55/2016 “Impegno all’uso di software libero o a codice di sorgente aperto
nell’Amministrazione Capitolina”, l’Ufficio Stampa ha attivato le verifiche necessarie ad individuare prodotti Open
Source per la produzione del suddetto materiale video fotografico;

le suddette analisi hanno confermato l’impossibilità di utilizzare prodotti Open Source per le esigenze di produzione,
modifica, renderizzazione e gestione dei documenti video fotografici;

pertanto, si rende necessario acquistare le licenze dei seguenti software ADOBE in lingua italiana e per la durata di 3
anni dal momento della loro attivazione:

4 licenze CREATIVE CLOUD COMPLETA
1 licenza PHOTOSHOP CC
1 licenza INDESIGN CC
1 licenza PREMIER PRO CC
1 licenza AFTER EFFECT CC;

l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che, nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;

l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n 50, aggiornato con D.L. 18 aprile 2019 n. 32 e L. 3 maggio
2019, n. 37, prescrive che, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di
procedura negoziata ovvero, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00, mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata
o strumenti analoghi negli Stati Membri;

CONSIDERATO CHE 
 

~~con deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 22 ottobre 2008, è stato approvato il programma di
ottimizzazione degli acquisti del Comune di Roma ai fini del contenimento della spesa pubblica, mediante l’utilizzo
del Mercato Elettronico e dei sistemi e-procurement, di cui al D.P.R. n.101 del 4 aprile 2002;

tale indirizzo è ribadito dal D.L. 07/05/2012 n.52 art. 7 comma 2, convertito in legge n.94/2012, che stabilisce che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

a seguito delle analisi di sussistenza tecnico-economica e nel rispetto dei vincoli di economicità, efficienza ed efficacia,
sono stati individuati i suddetti prodotti informatici ed è stato emesso, attraverso il portale del MePA, l’Ordine Diretto
di Acquisto (OdA) n. 5022700/2019, allegato e parte integrante del presente provvedimento, alla Società DPS
Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C., operatore economico accreditato dalla “ADOBE” come rivenditore
autorizzato GOLD RESELLER;

la spesa complessiva per le suddette licenze ADOBE, per la durata di 3 anni, è pari ad € 17.343,39 comprensiva di
I.V.A. al 22%, così come risulta dal catalogo dei prodotti MePA;

l'offerta presente sul catalogo MePA si ritiene congrua rispettando i parametri di qualità e di prezzo del mercato;

si ritiene, altresì, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 50/2016, di articolare la presente procedura in un unico lotto al fine di
realizzare un contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale della fornitura assicurando, nel
contempo, omogeneità nella fase esecutiva ed evitando le diseconomie legate al frazionamento di una prestazione
funzionalmente unitaria quale deve considerarsi quella oggetto del presente atto ovvero, che l'esigenza di coordinare i
diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione della fornitura
dei prodotti;

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 2019 Centro di Responsabilità 1ST, capitolo 1316890/353
(posizione finanziaria ex SAP U10302070060LIS) è congrua per accogliere la spesa per l’acquisto del servizio di
licenze in questione;

è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n.62/2013 del RUP del presente affidamento, come da documentazione
conservata in atti;

ai sensi della Deliberazione di G. C. n. 171 del 25 maggio 2015 è stato richiesto alla suddetta società l’organigramma
aggiornato di tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti, aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi, afferenti gli
ultimi tre anni, corredato dell’elenco dei relativi parenti e affini entro il secondo grado, con i rispettivi dati anagrafici;

la Società DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. ha presentato la dichiarazione di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti che si trovino nella
condizione soggettiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, così come integrato e modificato
dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 2012, allegando l’elenco dei dipendenti assunti;

con nota prot. RA/47084 del 19 luglio 2019 è stata inoltrata la richiesta di verifica ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del
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D.Lgs 165/2001 (anti-pantouflage);

trattandosi di ordine diretto di acquisto, l’affidamento sarà subordinato all’esito positivo delle verifiche che saranno
effettuate sulle auto dichiarazioni sottoscritte dall’operatore economico e allegate alla presente;

il codice identificativo della procedura (SMART CIG), come da registrazione effettuata presso l’Autorità nazionale
anticorruzione è il seguente: Z392931986;

l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC esibito in atti;

Consip, in qualità di gestore del MePA, effettua esclusivamente controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di abilitazione al MePA dalle società, procedendo a controlli "a
campione" o controlli in caso di fondato motivo su quanto "autocertificato" dalle imprese e comunque questa
Amministrazione ha avviato i controlli relativi all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016;

ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Protocollo d’Azione di vigilanza collaborativa, sottoscritto tra Roma Capitale e
l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 19 luglio 2017, “Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e
all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti
di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p.
353 c.p. 353 bis c.p.”;

al pagamento della spesa si provvederà ad avvenuta fornitura, previa verifica della regolarità della stessa da parte
dell’Ufficio proponente, con successiva Determinazione Dirigenziale entro i termini di legge, dietro presentazione di
regolare fattura elettronica, verificata la regolarità della posizione contributiva e previdenziale del fornitore, sulla base
dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento resa ai sensi dell’art. 325
del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dalla Società DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C., ai sensi del DPR
445/2000 e legge 136/2010 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, esibita in atti;

visti gli artt. 107, 147-bis e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo
2013;

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e nel programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (PTTI) di Roma Capitale;

visti il D. Lgs. 50/2016 e il D. Lgs. 56/2017;

visti il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 e L. 3 maggio 2019, n. 37;

visto l’art. 5, comma 2 dell’Accordo di Vigilanza Collaborativa tra ANAC e Roma Capitale del 19.07.2017;

visto l’art. 1456 c.c.;
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DETERMINA 

 

~~per i motivi di cui in narrativa:

1. di procedere per le esigenze del settore video fotografico all’acquisto delle licenze dei seguenti software ADOBE in
lingua italiana e per la durata di 3 anni dal momento della loro attivazione:

4 licenze CREATIVE CLOUD COMPLETA
1 licenza PHOTOSHOP CC
1 licenza INDESIGN CC
1 licenza PREMIER PRO CC
1 licenza AFTER EFFECT CC

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’Ordine Diretto di
Acquisto (ODA) su MePA n. 5022700/2019 protocollo n. RA/46188/2019, allegato e parte integrante del presente
provvedimento, alla Società DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. - C.F. 01486330309 Registro delle Imprese
di UDINE n. 176440 – Sede Legale: Piazza Marconi, 11 – 33034 Fagagna (UD) – la fornitura del predetto servizio, per
un importo complessivo pari a € 14.215,89 (IVA 22% esclusa), per la durata di 3 anni dal momento della loro
attivazione, in lingua italiana.

3. La spesa complessiva pari a € 17.343,39, di cui € 14.215,89 per imponibile oltre IVA al 22%, pari a € 3.127,50, grava il
Bilancio 2019, capitolo 1316890/353 voce economica 0LIS (Licenze Software), Centro di Responsabilità 1ST.

4. Per quanto attiene la fornitura oggetto del presente provvedimento, i rapporti contrattuali saranno definiti, secondo
quanto stabilito dall’Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul MePA n. 5022700/2019 e comunicati a mezzo lettera
commessa.

5. Le modalità e i tempi di realizzazione sono specificati nell’Ordine Diretto di Acquisto, in allegato e parte integrante
del presente provvedimento.

6. La fatturazione dell’importo complessivo del presente provvedimento relativo alle licenze software, pari a €
17.343,89 (IVA 22% inclusa), avverrà in un’unica soluzione.

7. Alla liquidazione della spesa si provvederà a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura mediante determinazione
dirigenziale, secondo le vigenti disposizioni e controllata nella qualità e quantità dall’Ufficio Stampa, previa attestazione
dell’effettiva erogazione del servizio.

8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, art. 3, si comunica il c/c dedicato e
associato alla fornitura di cui al presente provvedimento: IBAN: IT52V0533663821000035311446 – CREDIT
AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

La presente iniziativa non è inclusa nel programma biennale 2019-2020, approvato con Deliberazione GC 55 del 2 aprile
2019, in quanto la somma impegnata per tale affidamento è inferiore ad € 40.000,00.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il Funzionario Direttivo
Amministrativo Dott. Marco BIASUCCI.
Si attesta l’avvenuta compilazione della check list di autocontrollo allegata al presente atto.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 con le disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., sul sito istituzionale di Roma

Movimenti contabili:
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo impegno 2019 1316890    / 353   LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 1ST - UFFICIO
STAMPA 1.03.02.07.006 01 01 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIA NNI & C. 17.343,39
 CIG Z392931986
 CUP 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
- impegno : 2019/19962. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA ROSARIA PACELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_List_Licenze_Adobe.pdf 

AllegatoProvvedimento_(1).pdf 

DPS___Elenco_Allegati_MePA.pdf 

DPS___Elenco_Allegati_MePA.pdf.p7m 

ORDINE_5022700.PDF 

ORDINE_5022700.PDF.p7m 

certificato_INPS_15892575.pdf 

AVCP___Smart_CIG___Licenze_ADOBE.pdf 

RA20190028658_02+Reperimento+22+maggio+2019_signed_firmato.pdf 

RA20190047084_DipRisUmaneControlliArt53_DPS_2019_signed_firmato.pdf 

RA20190047215_RA20190047215_114038196.pdf 
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