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Il Segretario Generale 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
Premesso 

 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione;  

 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023;  

 

Dato atto che con Decreto Sindacale prot. n° 50/2019 la Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello, Segretario 

Generale dell’Ente, è stata nominata Dirigente Area Amministrativa all’interno della quale è incardinato 

l’Ufficio Contratti dell’Ente; 

 

Considerato che con precedente DD  n. 44 del 18/12/2020  è stato affidato alla società NS12 Spa il servizio 

di digitalizzazione, indicizzazione e scansione di quota parte dell’archivio dell’Ufficio Contratti dell’Ente;  

 

Dato atto che trattasi di un progetto sperimentale che ha ottenuto in data 26/06/2021 l’autorizzazione della 

competente Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio; 

 

Che al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato con il predetto progetto sperimentale, ovvero dotare l’ufficio 

in questione di un archivio digitale che sostituisca quello cartaceo, occorre programmare anche la fase finale 

del riversamento dei file contenenti i contratti in formato digitale su apposito applicativo informatico, che ne 

consenta la ricerca per indicizzazione, la consultazione ed estrazione da parte del personale assegnato al 

competente ufficio; 

 

Atteso che presso il Comune di Anzio, tramite il CED, è in uso da tempo la soluzione gestionale integrata 

della società Maggioli spa che tra gli altri, comprende anche l’applicativo J-IRIDE afferente la gestione 

documentale nel suo complesso, costituito da moduli applicativi a supporto dei processi dell’Ente; 

 

Rilevato che l’integrazione dei prodotti offerti della società Maggioli spa oltre a poter soddisfare le singole 

esigenze dei vari settori, consente nel contempo all’Ente di ridurre la complessità dell’infrastruttura e 

garantire una maggiore operatività degli uffici; 

 

Che interpellata in merito la società Maggioli spa ha inoltrato la sua proposta economica acquisita al 

protocollo dell’ente in data 2/11/2021  al n. 82855, afferente le esigenze tecnico-informatiche per il 

riversamento dei contratti in formato digitale costituente l’archivio dell’ufficio contratti nel software 

applicativo denominato “modulo J-Iride Gestione Contratti”, così articolata: 

- euro 1.200,00  + iva per licenza software; 

- euro 900,00 + iva  per servizi di formazione applicativa, parametrizzazione, training on the job per un 

totale di euro 2.562,00 comprensivo di Iva;  

oltre ad euro 340,00  a titolo di canone di manutenzione software a partire dall’anno 2022; 

 

Considerato che la spesa per tale servizio rientra al di sotto della soglia di cui dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120 

del 11.09.2020 e da ultima modifica del D.L. 77/2021;  

 

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 145 del 

30.12.2018, che consente alle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a Euro 5.000,00;  
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Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’affidamento in favore della Maggioli 

Spa della fornitura del software applicativo J-Iride Gestione Contratti con annessi servizi, necessario per il 

riversamento dei contratti in formato digitale costituenti l’archivio dell’ufficio contatti dell’Ente; 

 

Che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Federica Mafrici, giusta disposizione di servizio del 

27/10/2020; 

 

Dato atto di aver acquisito la dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art 80 del Codice dei Contratti e del 

conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010, resi dalla società di cui sopra e agli atti dell’ufficio 

scrivente;  

 

Verificata altresì la certificazione Inail prot. n. 29542937/2021 che attesta la regolarità del DURC 

dell’operatore economico con scadenza al 06/02/2022;  

 

Acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara dal sistema SIMOG in modalità semplificata: CIG. 

Z0133B68D1; 

 

Visti  

- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;  

- Il D.lgs. 165/2001;  

- Il D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i;  

- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;  

- lo Statuto del Comune di Anzio;  

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto:  

 

1 - Di affidare alla società Maggioli Spa, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 cosi come derogato 

dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020 e ultima modifica del D.L. 

n. 77/2021, la fornitura del software applicativo J-Iride “Gestione Contratti” con annessi servizi, necessario per 

il riversamento dei contratti in formato digitale costituenti l’archivio dell’ufficio contatti dell’Ente per un 

importo complessivo di euro 2.562,00 (comprensivo di Iva)  così ripartito: 

- euro 1.200,00  + iva per licenza software; 

- euro 900,00 + iva  per servizi di formazione applicativa, parametrizzazione, training on the job per un   

oltre ad euro 340,00  a titolo di canone di manutenzione software a partire dall’anno 2022 che sarà 

corrisposto a cura dell’Ufficio Ced- Sistemi informatici nel canone complessivo annuo in favore della 

medesima società; 

 

2- Di impegnare la somma complessiva di euro 2.562,00 (comprensiva di Iva) a favore della Maggioli Spa 

con sede in via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 02066400405 C.F. 06188330150;  

 

3- Di imputare la somma di 2.562,00 sul capitolo 11811109 Missione 01 Programma 02 PdC 1.03.02.11.999 

del bilancio pluriennale 2021/2023 - Esercizio 2021  

 

4- Di formalizzare l’affidamento per mezzo di corrispondenza come previsto dall’art. 32 comma 14 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 5-  

 

5 - Di dare atto che  

a) con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla liquidazione della fornitura di che 

trattasi, previa presentazione della relativa fattura elettronica;  

b) che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 

non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta 

l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento 

 

 

 Il Segretario Generale 
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 TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 


