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   Determinazione n. 194  del 18/10/2021 

  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 

DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL 

MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E MANUALE DI 

CONSERVAZIONE ALLA SOCIETÀ ACCATRE SRL. CIG ZBE336E5C8. 

 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 
PREMESSO che, con determinazione n. 407 del 09/09/2020, AgID ha comunicato le nuove 

modalità con cui gli enti pubblici devono adeguare la propria organizzazione al fine di agevolare la 

diffusione dell’uso del documento informativo, la sua formazione, gestione, protocollazione e 

conservazione; 

 

PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dalle “Linee Guida sulla formazione, gestione e 

conservazione dei documenti informatici”, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a 

redigere, adottare e pubblicare il Manuale di Gestione Documentale e il Manuale di Conservazione 

entro il 1° gennaio 2022;  

 

RITENUTO opportuno avvalersi del supporto e della consulenza di un soggetto qualificato 

per l’adempimento ai suindicati obblighi di legge, nei termini dagli stessi assegnati; 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTO l’art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 

120/2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) punto 2.1 del D.L. 77/2021; 

 

VISTA la delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4 di 

attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici”, aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 

e s.m.i.; 

 

ATTESO che in assenza di apposita convenzione CONSIP e ai sensi dell’art. 36, comma 6 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A. 

mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MepA), le quali possono effettuare acquisti di beni e servizi tramite ordine diretto 

(ODA), richiesta di offerta (RdO) o con trattativa diretta; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla fornitura del servizio di aggiornamento del Manuale 

di Gestione Documentale e del Manuale di Conservazione sul MepA con trattativa diretta n. 

1866087 del 13/10/2021 a favore dell’operatore economico Accatre S.r.l. con sede a Marcon (VE) 

in Viale della Stazione 4, C.F. e P.IVA n. 03805200270; 
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CONSTATATO che entro i termini assegnati la società Accatre S.r.l. ha formulato un’offerta 

del valore economico di € 2.100,00 (oltre IVA) per il servizio richiesto; 

 

RITENUTO di procedere con l’affidamento in oggetto al succitato operatore economico, in 

ragione della congruità dell’offerta presentata; 

 

PRESO ATTO che il suddetto costo è stato previsto nel bilancio economico di previsione 

2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 25/02/2021; 

 

RITENUTO, in forza di quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, di 

dover acquisire dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) lo smart CIG; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario 

Straordinario Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to dott. Altinier Francesco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to dott. Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI PROCEDERE all’affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MepA) della fornitura del servizio di aggiornamento del Manuale di 

Gestione Documentale e del Manuale di Conservazione alla società Accatre S.r.l. come da 

trattativa diretta n. 1866087 del 13/10/2021; 

 

3. DI DARE ATTO che il costo complessivo di € 2.562,00 (IVA inclusa) sarà imputato nel 

bilancio economico di previsione 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 07 del 25/02/2021, al conto 4.1.2.11 “Altri servizi appaltati”; 

 

4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico Accatre S.r.l. venga stipulato 

mediante la sottoscrizione in forma digitale dei documenti messi a disposizione dalla 

piattaforma di e-procurement; 
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5. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità 

della fornitura e della verifica della regolarità contributiva; 

 

6. DI LIQUIDARE, con successivo atto, alla società Accatre S.r.l. il solo imponibile, mentre 

l’imposta verrà versata direttamente all’Erario secondo l’istituto dello split payment; 

 

7. DI DARE ATTO che è stato richiesto il Codice identificativo di Gara all’ANAC che è CIG 

ZBE336E5C8; 

 

8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e d.lgs. n. 33/13 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella 

banca dati dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi 

  

 
 

 

 

 


