IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 11 del 6 febbraio 2019
Oggetto: HALLEY VENETO SRL. Determinazione a contrattare mediante
affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di formazione In House.
CIG n. ZE8270AF23.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre
2017, esecutiva;
VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTO il Bilancio 2019 - 2021 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
CONSIDERATO che:
-

Il Consiglio di Bacino Veronese ha subito, nel corso degli ultimi mesi, un
avvicendamento di personale all’interno degli uffici operativi e, in particolare,
per quel che riguarda il servizio contabile – finanziario, e che a far data dall’11
febbraio 2019 prenderà servizio una nuova dipendente assegnata al servizio
contabilità, finanza e gestione del personale dell’Ente;

-

In questi giorni è altresì in atto, ai sensi dell’art. 1 del decreto del MEF del
30 maggio 2018, il passaggio al sistema “SIOPE+” che prescrive la
trasmissione degli ordinativi di incasso e pagamento da parte degli enti pubblici
al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici;

DATO ATTO quindi che il personale del Consiglio di Bacino Veronese necessita di
formazione professionale specifica relativa alla gestione della procedura di contabilità
finanziaria;
DATO ATTO inoltre che:
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-

Consiglio di Bacino Veronese si avvale degli applicativi software forniti della
HALLEY informatica, che gestisce l’insieme delle procedure informatiche
utilizzate dall’Ente in maniera integrata tra loro;

-

In particolare il Consiglio di Bacino Veronese utilizza il sistema software
relativo alla procedura finanziaria conformemente alla normativa disciplinata dal
Nuovo Testo Unico degli Enti locali D.Lgs. 267/2000 e dal Decreto n. 118/2011
relativo all’Armonizzazione contabile Enti territoriali

-

La Halley veneto è altresì specializzata nel servizio di supporto specialistico
sulle procedure Halley e in particolare nella formazione del personale degli Enti
locali con particolare riferimento alla gestione delle procedure informatiche
fornite dalla stessa;

ACCERTATO che il servizio di cui trattasi è presente nel MEPA e dato atto, pertanto,
che si è proceduto ad inviare al fornitore un ordine di acquisto diretto finalizzato alla
acquisizione di una giornata di formazione sulla procedura finanziaria Halley da
svolgersi presso la sede operativa dell’Ente;
VISTO dunque l’ordine diretto di acquisto n. 4771514 del 6 febbraio 2019, avviato con
HALLEY VENETO SRL con sede a Marcon (VE) e relativo alla acquisizione di due
giornate di formazione sulla procedura finanziaria, al costo complessivo di € 1.032,00,
oltre a IVA pari ad € 227,04;
VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e dato atto che il corrispondente
numero di CIG è ZE8270AF23;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE la fornitura del servizio di formazione rivolto al personale
dell’Ente sulla procedura informatico - finanziaria alla ditta HALLEY VENETO
SRL, con sede a Marcon (VE) P. Iva e Codice Fiscale n. 02808610279, al costo
complessivo di € 1.032,00, oltre a IVA pari ad € 227,04.
2. DI IMPEGNARE, per l’acquisizione del servizio di cui al punto precedente, la
somma totale di € 1.260,00 al cap. 31, impegno n. 3 / 2019, codice bilancio
01.02 – 1.03.02.04.
3. DI PROCEDERE all’ordine di fornitura tramite il portale “acquisti in rete pa”.
4. DI DARE ATTO che alla liquidazione della somma pattuita si provvederà con
separato atto liquidativo.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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