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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 126 del 26.11.2018 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio 
biennale Uniopi Siope + integrato con il software Halley. CIG: ZAB25E0D62. Assunzione 
impegno di spesa. 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 
dirigenti; 

VISTA 
- la Legge Regione Toscana n° 69 del 28/12/2011 pubblicata sul BURT n°63 parte 1 del 

29/12/2011; 
- la delibera di Assemblea n° 26 del 18.12.2017 con cui si approva il bilancio di previsione 2018 

ed il triennale 2018-2020; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 02 dell’11.01.2018; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 26 del 20/03/2018 con la quale è stato 
disposto di rinnovare, per l’esercizio 2018, la licenza d’uso e relativa manutenzione della suite 
completa “finanziaria e segreteria” dell’applicativo fornito dall’operatore economico 
HALLEYTOSCANA S.r.l., ad un canone annuo di euro 4.270,00 (+IVA); 

DATO ATTO CHE 
-  la legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016 (legge di bilancio), ha introdotto l'obbligo per le P.A. 

di effettuare gli ordini degli incassi e dei pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente 
attraverso Ordinativi Pagamento e Incasso (OPI) e tramite l'infrastruttura gestita dalla Banca 
d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale (SIOPE+); 

- gli enti per poter inviare gli Ordinativi di incasso e di pagamento OPI alla piattaforma Siope+ 
possono scegliere le seguenti modalità di invio: a) demandare a un soggetto terzo (Tramite 
Pa o Partner Tecnologico) l’implementazione del colloquio tecnico A2A con SIOPE+, b) 
utilizzare il Servizio di OPI gratuito messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello 
Stato; 

TENUTO CONTO che il ricorso ad un soggetto esterno consente di ricevere assistenza ed 
intermediazione lungo tutto il processo e garantire la validità delle operazioni e la gestione di tutte 
le comunicazioni con la piattaforma Siope+ e con il tesoriere; 

ACQUISITO il preventivo dalla Società Halley Toscana s.r.l., assunto agli atti in data 19/11/2018 prot. 
n. 5356 con il quale offrono un servizio di supporto ed intermediazione attraverso Unimatica s.p.a.
comprendente le seguenti attività: 

- la parametrizzazione della procedura Halley; 
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- la configurazione iniziale del pacchetto di interconnessione; 
- l’installazione del pacchetto di interconnessione; 
- la verifica di collegamento con la piattaforma; 
- l’avvio della fase di collaudo; 
- l’assistenza per tutta la durata del servizio; 

al costo di euro 1.250,00 oltre IVA di Legge, quale canone da corrispondere per il periodo 
01/01/2019 – 31/12/2020 per UNIPOI Siope + comprensivo di mandati, reversali, distinte, ricevute, 
quietanze oltre alla conservazione per 10 anni dei citati documenti e lo start up iniziale; 

TENUTO CONTO CHE la soluzione offerta da Halley Toscana s.r.l. presenta il vantaggio 
dell’integrazione con l’attuale sistema di contabilità garantendo: 

- certezza delle informazioni; 
- controlli eseguibili sugli elementi formali del documento, prima della firma verifica dei poteri 

di firma e della validità del certificato di firma; 
- verifica della validità dei certificati di firma sulle ricevute emesse dalTesoriere; 
- razionalizzazione dei tempi di inoltro dei documenti alla Tesoreria e delle ricevute/quietanze 

restituite all’Ente 
- eliminazione dei documenti cartacei e delle relative distinte di presentazione; 

DATO ATTO CHE sussiste l’esigenza di acquistare il servizio di gestione completa degli ordinativi 
informatici, nei rapporti con la Tesoreria nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 232/2016 e 
dalla circolare n. 5/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

RILEVATO CHE il servizio di cui trattasi è offerto da Halley Toscana srl su MEPA con il codice 4613424 
acquistabile mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA); 

DATO ATTO CHE l’Ente ha attivato i controlli di cui al punto 4.2.2 delle Linee Guida Anac n. 4 
sull’operatore economico Halley Toscana S.r.l. accertando la mancanza in capo al medesimo dei 
carichi pendenti dalla consultazione del casellario ANAC e la regolarità del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC); 

VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture 

e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;  

- art. 32 comma 1, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- art. 34 che disciplina i criteri di sostenibilità energetica e ambientale;  

- art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti;    

- art. 36, che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti sotto la soglia di rilevanza 

comunitaria; 
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- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell’art. 38, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000,00;  

- art. 95, che disciplina il criterio di aggiudicazione; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 
- il fine è quello di poter inviare gli Ordinativi di incasso e di pagamento OPI alla piattaforma 

Siope+  

- l’oggetto dell’affidamento è il servizio di gestione completa degli ordinativi informatici, nei 

rapporti con la Tesoreria; 

- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono disciplinati nel capitolato e nel Bando 

del Mercato Elettronico e nelle condizioni contenute nel catalogo del fornitore;  

- la selezione dell’operatore economico affidatario del servizio in oggetto è stata effettuata 

mediante acquisizione del preventivo di spesa ai sensi dell’ art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 

del 2016;  

ACQUISITO, dall’ufficio competente il CIG: ZAB25E0D62; 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
DETERMINA 

1. di ritenere le premesse del presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello
stesso;

2. Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 1, lett. a)
del D.lgs. 50/2016, all’affidamento all’operatore economico Halley Toscana srl,
dell’erogazione del servizio di gestione completa degli ordinativi informatici, per l’importo
complessivo di euro 1.200,00 oltre IVA a titolo di canone per il periodo 01/01/2019 –
31/12/2020 per UNIPOI Siope + comprensivo di mandati, reversali, distinte, ricevute,
quietanze oltre alla conservazione per 10 anni dei citati documenti.

3. Di disporre che l’affidamento sarà effettuato avvalendosi della piattaforma telematica MePA
di Consip mediante Ordine Diretto di Acquisto;

4. Di impegnare a favore dell’operatore economico Halley Toscana srl la somma di euro
1.464,00 iva inclusa con imputazione sulla missione 09 programma 03, cap. 508/ 0 Gestione
e manutenzione applicazioni” del bilancio PEG approvato con propria determina n° 02/2018
con sufficiente disponibilità, di cui euro 732,00 esigibili nell’anno 2018 ed euro 732,00
esigibili nell’anno 2019, e di dichiarare che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

5. Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione
“Bandi di gara e contratti”, “Procedure espletate”.

  Il Direttore Generale 
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il presente atto è divenuto esecutivo il 26.11.2018: 

 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

  Il Direttore Generale 
   Dott. Paolo Diprima 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Data  __________ 

Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili 

Dott.ssa Elisa Billi 

_______________________ 
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OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio 
biennale Uniopi Siope + integrato con il software Halley. CIG: ZAB25E0D62. Assunzione impegno 
di spesa. 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

Data  __26.11.2018_ 
Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

_______________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

Data  ____26.11.2018___ Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili 

Dott.ssa Elisa Billi 

__________________________ 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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