
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3617 DEL 28/10/2020 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
MERCATI 
 
SERVIZIO ASILI NIDO 
 
 
 
 
 

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. 

PROCEDURA D’ACQUISTO SERVIZIO  IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE 

APPLICATIVO HYPERSIC SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. CIG: 

Z4F2EE68ED 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
28/10/2020 al 12/11/2020. 
 



Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati 

 

Servizio Asili Nido 

 

 

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI 

ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. PROCEDURA D’ACQUISTO SERVIZIO  

IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO HYPERSIC SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. CIG: 

Z4F2EE68ED  

 

 
Proposta n. 3998 

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano Esecutivo 

Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di 

Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione 

Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza 

Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di 

indirizzo”;  

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022. 

Approvazione”;  

-  deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto “RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL 

D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.”;  

- Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO 

PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE" 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto della 

Gestione 2019. Approvazione”;  

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “APPROVAZIONE 

DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019. 

VARIAZIONE DI BILANCIO.”;  
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RILEVATO che la Regione Liguria, con DGR n. 47 del 24.01.2020 ha assegnato al Comune di 

Sanremo, in qualità di Capofila del Distretto Sociosanitario n. 2 complessivi € 181.386,32 quale 

contributo per il consolidamento e potenziamento del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino ai sei anni per l’annualità 2019; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 3112 del 23 settembre 2020 all’oggetto 

“ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI REGIONALI EURO 100.000,00 - ESERCIZIO 2020”, al cap. 

272729 “SPESA INVESTIMENTO PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PRIMA INFANZIA - C/REGIONE 

CONTO CAPITALE” (CAPITOLO ENTRATA 272728); 

RITENUTO di subimpegnare la prenotazione di impegno numero 2020/1923 assunto ai sensi 

dell’art 183 c. 3 del TUEL. nel Capitolo 272729 “SPESA INVESTIMENTO PER SERVIZI 

SOCIOEDUCATIVI PRIMA INFANZIA - C/REGIONE CONTO CAPITALE” (CAPITOLO ENTRATA 272728) 

la somma di € 6.832,00 esercizio finanziario 2020; 

RAVVISATO che l’attuale situazione epidemiologica da SARS-CoV19 e il suo protrarsi per un lasso di 

tempo non definibile hanno obbligato, sin dal mese di marzo 2020, a un ripensamento e 

soprattutto a una nuova organizzazione di accesso agli Uffici dei Servizi Scolastici al fine di 

rispettare le misure di distanziamento sociale e di contenimento dell’emergenza epidemiologica; 

DATO ATTO che in occasione dei diversi procedimenti amministrativi gli Uffici dei Servizi Scolastici 

hanno provveduto ad una prima implementazione del software applicativo di gestione informatica 

delle istanze da parte dei cittadini, i quali hanno dato riscontro positivo aderendo a questa nuova 

modalità di presentazione delle istanze; 

 

VISTE: 

• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 luglio 2020; 

• la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili, fino al 15 ottobre 2020; 

• la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento agli art. 29, 30, 32, 

35, 36, 37, 80, 95; 

 

DATO ATTO inoltre che nel caso in specie trova applicazione, trattandosi di affidamento di 

importo inferiore ai €40.000, quanto previsto dall’art.37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 

RILEVATO che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di centrale di committenza, ai sensi dell’art.37 commi 2 e 3 del Dlgs. 50/2016; 
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VISTI l’art.1 comma 449/450 della legge 296/2006 e l’art.26 della legge n.488/99 e s.m.i., 

riguardanti la facoltà di adesione da parte di Enti regionali elocali alle convenzioni stipulate ai 

sensi della citata normativa; 

 

RICHIAMATI al riguardo, il D.L. n.52/2012 convertito con legge n. 94/2012 e il D.L. n. 95/2012 

convertito con l.135/2012; 

 

VISTO il preventivo agli atti d’ufficio, p.g. 78154 del 21/10/2020, fornito da APKAPPA S.r.l. con 

sede amministrativa ed operativa in Via Gandhi 24/A I-42123 a Reggio Emilia – C.F. e P.I 

IT08543640158, che comprende: 

a) Servizio a Domanda Individuale Con Assistenza e Manutenzione Software dal 01.01.2021 

al 31.12.2022 

b) Servizio a Domanda Individuale Portale Con Assistenza e Manutenzione Software dal 

01.01.2021 al 31.12.2022 

per un costo totale di € 5.600,00 oltre IVA 22%; 

 

RILEVATO che: 

 attualmente sul sito Internet www.acquistinrete.pa non risulta attiva alcuna convenzione 

stipulata dalla Consip Spa che offra i prodotti di cui trattasi, quindi non è possibile né fare 

ricorso né riferimento alle suddette convenzioni quadro e che, ai sensi dell’art. 1 del 

d.l.95/2012 c.d. “ decreto spending Rewiew “ convertito in legge n 135 del 17.8.2012; 

 in ragione di ciò occorre, ai sensi della norma vigente, reperire i beni informatici 

esclusivamente tramite strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip e cioè il 

MEPA, indipendentemente dal valore dell’appalto; 

 

RILEVATO che sul portale acquistinretepa.it non esistono alla data odierna convenzioni attive 

per le forniture e configurazioni uguali alla presente; 

 

Rilevato nuovamente che in applicazione dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 è 

possibile la procedura negoziata mediante trattativa con unico operatore economico, nel 

rispetto dei principi enunciati nell’art.30; 

 

RITENUTO pertanto di aderire al preventivo fornito da APKAPPA S.r.l. con sede amministrativa 

ed operativa in Via Gandhi 24/A I-42123 a Reggio Emilia – C.F. e P.I IT08543640158 per la 

creazione, avviamento, asisstenza e gestione dell’applicativo hyperSIC. Servizio a Domanda 

Individuale con la procedura di acquisto mediante TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE 

DIRETTO in quanto la proposta commerciale avanzata risulta la più funzionale e integrabile 

con i sistemi informativi, operativi, informatici e gestionali in uso; 
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PRESO ATTO che il Servizio Sistemi Informativi si è espresso favorevolmente sull’acquisto di 

cui trattasi con nota via e-mail del 26/10/2020 destinata al Dirigente del Settore servizi alla 

persona e promozione del benessere; 

 

DATO ATTO che la spesa è necessaria a fronteggiare l’emergenza COVID-19 e la mancata 

assunzione comporta pregiudizio dell'azione amministrativa come previsto dalla deliberazione 

della Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta APKAPPA S.R.L. n. prot. INAIL_24143575 del 

14/10/2020 con scadenza di validità 11/02/2021; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente SMART-CIG: Z4F2EE68ED; 

 

EVIDENZIATO il seguente quadro economico: € 5.600,00 oltre Iva 22% per un totale di € 

6.832,00; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione costituisce determinazione a contrarre ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs. n. 207/2000 e dell’art. 32,comma 2 e comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 60 del 1/10/2019, modificato dal Decreto del Sindaco 

n.10/2020; 

 

DATO ATTO che si provvederà ad ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 

"Amministrazione trasparente"; 

 

ATTESTATO che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo 

di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a) b) c) e d) 

della legge n.241/90 e successive modificazioni è la Dr.ssa Marina Morandi funzionario amm.vo 

P.O. Servizio Scuola Servizi educativi prima infanzia Politiche Giovanili, la quale ha curato, in fase 

istruttoria della pratica, la correttezza della stessa, mentre il soggetto che adotta il provvedimento 

finale e che sottoscrive il contratto ai sensi dell’art.6 lettera A) della legge n. 241/90 è il Dott. 

Massimo Mangiarotti, Dirigente Settore Servizi alla Persona e promozione del benessere; 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisto, per le motivazioni espresse in narrativa, dell’implementazione 

del software applicativo per: 
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Servizio a Domanda Individuale Con Assistenza e Manutenzione Software dal 01.01.2021 

al 31.12.2022 

Servizio a Domanda Individuale Portale Con Assistenza e Manutenzione Software dal 

01.01.2021 al 31.12.2022 

per un costo totale di € 5.600,00 oltre IVA 22%; 

 

2. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento effettuerà l’ordinativo mediante 

trattativa diretta con unico operatore sul Mercato elettronico; 

 

3. di impegnare a favore di APKAPPA S.r.l. con sede amministrativa ed operativa in Via 

Gandhi 24/A I-42123 a Reggio Emilia – C.F. e P.I IT08543640158 la spesa complessiva di € 

6.832,00 Iva compresa nel seguente modo: 

di subimpegnare la prenotazione di impegno numero 2020/1923 assunto ai sensi dell’art 183 c. 

3 del TUEL per la somma di € 6.832,00 al Capitolo 272729 “SPESA INVESTIMENTO PER SERVIZI 

SOCIOEDUCATIVI PRIMA INFANZIA - C/REGIONE CONTO CAPITALE” (CAPITOLO ENTRATA 

272728) – Titolo 2 – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 205 - esercizio finanziario 

2020 come da attestato di copertura finanziaria allegato; 

 

4. di dare atto che il fornitore è soggetto agli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che le 

transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i seguenti codici: 

CIG:  Z4F2EE68ED; 

 

5. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

è la Dott.ssa Marina Morandi; 

 

6. di dare atto che al pagamento della fornitura del servizio si provvederà tramite atto 

dirigenziale di liquidazione, previa verifica in ordine alla regolarità contributiva della ditta e al 

corretto e regolare svolgimento delle prestazioni eseguite; 

 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha espresso parere favorevole di regolarità 

tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c.1 del D.Lgs 267/2000; 

 

8. di disporre che, a seguito del presente atto, il responsabile del procedimento, porrà in essere 

gli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, con pubblicazione in apposito 

link “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella sezione “bandi di gara e contratti"; 

 

9. di dare atto che, sia a carico del responsabile del procedimento che a carico del dirigente, non 

sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi delle norme 

vigenti, che giustificherebbe l'astensione dal procedimento medesimo; 
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10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro i termini 

di legge; 

 

11. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai senti dell’art. 151, comma 4, 

del D.lgs 267/2000. 

 

Il Dirigente del Settore 

Dott. Massimo Mangiarotti 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.3617 del 28/10/2020

28/10/2020Data: Importo: 6.832,00

Oggetto: CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA
SINO AI SEI ANNI. PROCEDURA D’ACQUISTO SERVIZIO  IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO HYPERSIC
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. CIG: Z4F2EE68ED

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         2 - Spese in conto capitale
       205 - Altre spese in conto capitale

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 100.000,00

31.543,33

6.832,00

Disponibilità residua: 61.624,67

Capitolo: 272729

Oggetto: SPESA INVESTIMENTO PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PRIMA
INFANZIA - C/REGIONE CONTO CAPITALE (CAPITOLO ENTRATA
272728)

Progetto:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2020 1923/5Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1923/5:

Resp. spesa:

APKAPPA SRLBeneficiario:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Impegno: 2020 1923/0 Data: 23/09/2020 Importo: 100.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 28/10/2020

Z4F2EE68EDC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


