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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

(Responsabile del Procedimento)

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, ii. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e delLiUegalìtà nella pubblica amministrazione);

Vista la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionafè Anticorruzione su le Linee
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblowing);

Richiamata la Legge n. 179 del 30 novembre 2017- Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato di modifica dell'art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo2001 n. 165 in materia
di tutela del dipendente collaboratore che segnala illeciti:

Dato atto che al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di
subire misure discriminatorie , è opportuno che ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni,
l'Amministrazione si deve dotare di un sistema composto da una parte organizzativa e una parte
tecnologica tra loro interconnesse, la parte organizzativa riguarda principalmente la riservatezza del
segnalante con riferimento al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali
dell'Ente, la parte tecnologica conceme invece un sistema (software e hardware) applicativo per la
gestione delle segnalazioni, che comprende la definizione del flusso informativo del processo con
attori, ruoli, responsabilità per il suo funzionamento;

Vista la nota del Segretario Generale, in qualità di R.P.C.T., prot. n. 6303 del 16/7/2018, con la quale
si incaricava lo scrivente di procedere all'espletamento della procedura per l'acquisizione di un
software per la segnalazione degli illeciti;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'acquisto di un Software di gestione on line secondo le
specifiche ANAC per gestire in piena sicurezza le segnalazioni su problemi di corruzione, sprechi e
malamministrazione tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

Valutata la congruenza del prezzo richiesto, in relazione anche ad altri preventivi acquisiti agli atti
dell'Amministrazione;

Visto il prodotto offerto dalla ditta "DigitalPA" S.r.L.. da Cagliari con nota prot. n. 9140 del
5/11/2018, Nome commerciale del software di gestione: Whistleblowing : applicativo per la gestione
delle segnalazioni anticorruzione;

Dato atto che il suddetto software risponde alle esigenze dell'ente per le finalità di cui alla vigente
normativa in tema di anticorruzione ed è di più semplice utilizzo rispetto ad altri prodotti;

Preso atto che il prezzo offerto per il canone annuale è di euro 600,00 più iva, oltre euro 100,00 quale
costo di attivazione e configurazione una tantum;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE" sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energìa, dei traspòrti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture", di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare:

-1 art. 36 comma 2 lettera a) prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto;
-1 art. 37 comma 1 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di



utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro seiiza la
necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. citato;
-1 art. 32 comma 14, che prevede la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore
ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere;

Viste altresì, le "Linee Guida" dell'ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 aggiomate
al D.Lgs. 19/4/2017, n. 56 recanti "Procedure per l'affidamento diretto dei contratti pubblici inferiori
alla soglia comunitaria;

Ritenuto che il servizio oggetto della presente determinazione, sia riconducibile alla previsione di cui
all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

Che alla presente procedura è stato attribuito il CIG : Z1D25A2C22 ai fini della tracciabilità
finanziaria di cui alla Legge 136/2010;

Precisato:

che il fine che si intende perseguire è l'acquisizione della possibilità di utilizzo di un software di
gestione per la segnalazione degli illeciti nella P.A. in adempimento alle vigenti disposizioni in
materia;

che 1 oggetto del contratto è la fomitura del servizio sopra richiamato;

caI avviene ai sensi deirart. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n
50/2016, ricorrendo al MEPA;

Ritenuto che:

-  Il principio di efficacia viene rispettato in quanto l'affidamento è rispondente alle esigenze
ecniche di questa Amministrazione che, attraverso l'esecuzione del contratto, garantisce la
possibilità agli interessati di effettuare le segnalazioni con le tutele previste dalla vigente
normativa; ®
-il Ppncipio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dall articolo 36 del D.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.lgs 50/2016;
-  il principio di rotazione non è operante in quanto trattasi di primo affidamento per l'oggetto di
CUI al contratto; ^ 55 ^ ui

Visti:

Il D.lgs. 267/2000
Il D.lgs. 165/2001, in particolare l'art. 53, comma 16-ter
La legge 190/2012 e in particolare l'art. 1, comma 32
Il piano di prevenzione della corruzione per il periodo 2018/2020 approvato con delibera di

G.E. n. 8 del 31/1/2018 che prevede per questo Ente la possibilità di dotarsi di un software
gestionale denominato WHISTLEBLOWING.

P^tOPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni specificate in premessa

Di acquistare il software (whistleblowing) anticorruzione per segnalazioni di illeciti nella Pubblica
Amministrazione in totale riservatezza, dalla Ditta DigitalPA" S.r.L.. da Cagliari, tramite
affidamento diretto sul portale MEP A.

Di stabilire che l'acquisto della Licenza è da intendersi per una durata triennale con decorrenza dalla
data di installazione del software per un costo complessivo pari ad € 1.900,00 oltre IVA..
Di impegnare sull'esercizio 2018 la somma di € 700,00 oltre IVA , pari a circa 1/3 della complessiva
somma per l'acquisto sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, del software



denominato "WHISTLEBLOWING" con imputazione sui CAP.PEG. 1093 B.C. 2018.
Di specìfìcare che la spesa di €uro 600,00 oltre IVA sarà liquidata per i successivi due anni con
apposito atto di impegno e contestuale liquidazione previa ricezione della fattura da parte della società
"DigitalPA" S.r.L.. da Cagliari;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

F.to Dott. Gianfranco Fiasco

14)1

della se

Rocca

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio AA.GG.
che ha attestato la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza;

ACQUISITO il parere del Settore Programmazione e Finanze, reso ai sensi dell'art. 183 comma 7
del T.U.E.L., in ordine alla copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di acquistare il software (whistleblowing) anticomizione per segnalazioni di illeciti nella Pubblica
Amministrazione in totale riservatezza, dalla Ditta "DigitalPA" S.r.L.. da Cagliari, tramite affidamento
diretto sul portale MEPA.
3) Di prendere atto che la presente Determina costituisce anche Determina a Contrarre.
4) Di stabilire che l'acquisto della Licenza è da intendersi per una durata triennale con decorrenza dalla
data di installazione del software per ùn costo complessivo pari ad € 1.900,00 oltre IVA.
5) Di dare atto che il prezzo pattuito sarà imputato su tre esercizi finanziari, come da durata della
Licenza.

6) Di impegnare sull'esercizio 2018 la somma di € 700,00 oltre IVA , pari a circa 1/3 della
complessiva somma per l'acquisto sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, del
software denominato "WHISTLEBLOWING"
7) Di precisare che la presuntiva spesa di € 854,00 comprensiva di IVA, trova imputazione

Esercizio Missione Programma Titolo MacroA

GG

P.d.Conti Capitol
0

Importo

2018 01 02 I 03 1.03.01.02.006 1093 € 854,00

8)Di specificare che la spesa di €uro 600,00 oltre IVA sarà liquidata per i successivi due anni
con apposito atto di impégno e contestuale liquidazione previa ricezione della fattura da parte della
società "DigitalPA" S.r.L.. da Cagliari;

9)Dare atto che è stato acquisito il CIG: Z1D25A2C22. mediante la procedura telematica
dell'ANAC SMARTCIG;

10) Di incaricare ih Responsabile del Procedimento ad attivare le procedure per l'acquisto sulla
piattaforma MEPA.

11) Di precisare che per quanto attiene la formazione del personale si prowederà, ove necessario
con apposito successivo atto di impegno di spesa.

T A D altresì, che contro la presente determina si potrà avanzare ricorso giurisdizionale alentro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo; in alternativa al ricorso
giunstoionale, si potrà prodme ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi

scadenza-della pubblicazione all'Albo del provvedimento

adeSUureguLii'^ Programmazione e Finanze, per gli



14)Di stabilire che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita area
della sezione ''Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

Roccadaspide

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Anna Desimene

' ̂ w i



REGOLARITÀ CONTABILE Copia della presente Determinazione
viene trasmessa:

Somma stanziata €

Impegni assunti € Sett. Amministrativo

Disponibilità € Ufficio

Impegno di cui alla presente € Sett. Ragioneria

Ulteriore disponibilità € Ufficio

Assunto impegno di spesa al numero

di€
Sett. Tecnico

sul Capitolo ..-^.9^.^.. del Bilancio Ufficio

In data

Per la copertura finanziaria é per la regolarità
*

contabile si esprime: PARERE FAVOREVOLE
- 7 NOV m

IL RESPONSABILE Area Tee. e Finan,

ISTRUTTORIA/PROC. Funz. Dir. Finanze

f.to Rag. Mastrandrea Francesco IL DIRIGENTE

f.to Dott. Aldo Carrozza

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia delia Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009 all'albo pretorio sul sito intemet

.  . , 12 NOV, 2018
cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

f.to Dr. Gianfranco Fiasco
L'addetto alla pubblicazione

f.to

Per quanto sopra si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on
Ime di questo. Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124,
comma 1, del D.lgs, 267OT0p e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi ... .ù i H . 20.'! S

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna Desimene




