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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO 
AMMINISTRATIVI

n° 124-2020 del 03/02/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE UNICA PER 
L'ANNO 2020 IN FAVORE DI COeSO SDS GROSSETO - DETERMINAZIONE DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO A "DATA PROCESSING S.P.A." (CIG: 
Z772BDA49D).
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IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 14 del vigente Statuto;•
vigente Regolamento di organizzazione;•
Disposizione di Servizio del Direttore n. 1 del 15/01/2019 relativa al conferimento alla 
sottoscritta dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico 
amministrativi;

•

adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
PREMESSO che con propria Determinazione n. 959/2018 si affidava a Data Processing S.p.A., 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punti 2) e 3) del d.lgs. 
50/16, la fornitura di un software di contabilità economica e servizi correlati  in uso presso gli enti 
del servizio sanitario in favore di COeSO SdS Grosseto mediante piattaforma telematica START, 
scegliendo di svolgere all'interno della SDS la contabilità con modalità coordinata ed integrata con 
quella degli enti del servizio sanitario;
 
 
CONSIDERATA la necessità di:
 
- acquisire i dati dalle varie procedure del Gruppo Finmatica Data Processing S.p.A. gestite 
dall’Ente (Contabilità Economica con integrazione diretta, Gestione del personale);
· acquisire i file, contenenti sia Certificazioni di lavoro dipendente e/o assimilato che 
Certificazioni di lavoro autonomo, prodotti da qualsiasi software (ovvero esterno a Data 
Processing) , purché in formato ministeriale;
· permettere l’inserimento manuale e la modifica dei dati delle certificazioni;
· permettere l’inserimento dei dati del frontespizio e del quadro CT;
. permettere la gestione delle Certificazioni anche in caso di multi ente;
· predisporre il file ministeriale della Certificazione Unica Ordinaria (ed eventuale CU di 
Sostituzione o di Annullamento) da inviare all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica;
. consentire l'invio mail massivo del modello CU Semplificato a tutti i percipienti che dispongono 
di un recapito mail;
· produrre le stampe da consegnare a tutti i percipienti;
· acquisire la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate per la memorizzazione del numero di protocollo 
telematico assegnato ad ogni certificazione;
 
PRESO ATTO che l'azienda Data processing S.p.A. ha predisposto la nuova versione del modulo 
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applicativo CU2020, servizio che comprende:
· l'attività di configurazione e parametrizzazione del sistema che risponde alle esigenze dell'ente 
suindicate;
· l'attività di formazione/supporto operativo on site;
 
DATO ATTO che per tali servizi, la Ditta ha preventivato una spesa forfettaria di Euro 1.100,00 
(oltre iva), come da preventivo dettagliato del 29/01/2020, allegato al presente atto;
 
 
CONSIDERATO che l’offerta sopra indicata è conforme a quanto proposto ai clienti Data 
Processing afferenti ad ESTAR;
 
RITENUTO opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto per l'importo di Euro 
1.100,00 (oltre iva);
 
VALUTATO che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come 
modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
 
 
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice CIG: Z772BDA49D;
 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di 
Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dalla sottoscritta, Responsabile 
U.F. Servizi tecnico amministrativi della Società della Salute e che la stessa dichiara, ai sensi degli 
artt. 6 bis della Legge n.241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di 
conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del servizio da affidare;
 
RICHIAMATA la seguente normativa:
 
- la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non ricadono più 
nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 
euro;
 
- il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a € 
40.000,00;
 
- la Legge n.136 del 13 agosto 2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
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 DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
DI APPROVARE l'offerta di € 1.100,00, oltre IVA, presentata dalla Società DATA 
PROCESSING SPA, con sede legale in Via della Liberazione, 15 – Bologna – 
P.IVA 00311430375;
 
DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui sopra, alla predetta Società il Servizio di supporto alla 
Certificazione Unica per l'anno 2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  D.Lgs. n. 50/2016 
tramite il portale telematico START;
 
DI DARE ATTO
- che, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010, l'ANAC ha assegnato il seguente 
codice CIG: Z772BDA49D;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera e), della 
legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
- che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati nell’apposita sezione "Bandi 
e Gare" e “amministrazione trasparente” sul sito dell'Ente;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it  ).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


