Rimini, 1 dicembre 2021
Prot. 1688
DETERMINAZIONE 2021: aﬃdamento dire o ex art. 1, comma 2, le . a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76,
conver to con modiﬁcazioni dalla Legge 11 se embre 2020, n.120, della fornitura di licenza d’uso
so ware .
Codice CIG: Z8733E23BB
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508 sulla “Riforma delle Accademie di Belle Ar , dell’Accademia
Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte dramma ca, degli Is tu Superiori per le
Industrie Ar s che (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Is tu musicali pareggia ” e successive
modiﬁcazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento contenente i criteri per l’esercizio
dell’autonomia regolamentare da parte delle is tuzioni ar s che, musicali e coreu che ed, in
par colare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamen interni siano ado a con decreto
del Presidente;
VISTO lo Statuto dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” del 22 aprile 2008, recepito dal
Comune di Rimini con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 ed approvato dal M.I.U.R. con Decreto 20
o obre 2008, n. 73;
VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, ﬁnanza e contabilità dell’Is tuto Superiore di Studi
Musicali “G. Le mi” deliberato dal CdA dell’Is tuto il 27 marzo 2018 ed approvato il 6 giugno 2018
con D.D. M.I.U.R n. 1421;
CONSIDERATO che nell’o ca del perseguimento di una sempre maggiore autonomia organizza va e
ges onale, risulta necessario che l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi sia in grado di
provvedere autonomamente non solo al pagamento dei compensi derivan dall’a vazione di
contra d’opera intelle uale, ma anche di quelli derivan dai contra di collaborazione coordinata e
con nua va e dai contra di lavoro subordinato (a tempo determinato), nonché al pagamento in
favore del Dire ore dell’Is tuto dell’Indennità di Direzione;
RILEVATO che la necessità di ges re nell’anno accademico 2021-2022 il pagamento del sopra
richiama emolumen derivan dai rappor di lavoro subordinato e parasubordinato rende
necessario l’u lizzo di un nuovo so ware ges onale che si cara erizzi per la disponibilità di maggiori
funzionalità rispe o a quello a ualmente in uso presso l’Is tuto;
VISTO il decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, ed in par colare, il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di aﬃdamento dei contra pubblici, le stazioni
appaltan , in conformità ai propri ordinamen , decre no o determino di contrarre, individuando gli
elemen essenziali del contra o e i criteri di selezione degli operatori economici e delle oﬀerte;
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CONSIDERATO che nella procedura di cui all’ar colo 36, comma 2, le era a) del D. Lgs 50/2016, la
stazione appaltante può procedere ad aﬃdamento dire o tramite determina a contrarre, o a o
equivalente, che contenga, in modo sempliﬁcato, l’ogge o dell’aﬃdamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisi di cara ere generale, nonché il
possesso dei requisi tecnico-professionali, ove richies ;
VISTA la delibera numero 636 del 10 luglio 2019 dell’Anac, con cui sono state approvate le Linee Guida
n. 4, di a uazione del Decreto Legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, recan “Procedure per l’aﬃdamento
dei contra pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e ges one degli elenchi di operatori economici;
RILEVATO altresì che l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modiﬁcato da
ul mo dall’art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), prevede il
ricorso al mercato ele ronico per gli acquis di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00
ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, consentendo pertanto l’acquisto di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di € 5.000,00 in forma autonoma;
CONSIDERATO che gli applica vi ges onali denomina “Compensi”, “Compensi Plus”, “Modello 770 e
Modello IRAP”, della di a “Gruppo Spaggiari Parma S.p.A – Divisione Infoschool”, con sede in Via
Bernini 22/A – 43126 – PARMA – C.F. - P.I. 00150470342, risultano pienamente adeguato alle sopra
descri e necessità dell’Is tuto, come a estato dal rag. Girolamo Lopez, dire ore di ragioneria presso
il Conservatorio di Musica di Cesena, con incarico di prestazione professionale presso l’Is tuto Le mi
per la redazione del Bilancio di Previsione 2022 e per la tenuta delle scri ure contabili e ﬁnanziarie;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’acquisto della licenza d’uso dei prede
ges onali;

applica vi

DATO ATTO che il contra o di licenza d’uso del so ware ges onale a ualmente in uso all’Is tuto non
verrà rinnovato alla scadenza;
DATO ATTO che il “Gruppo Spaggiari Parma S.p.A – Divisione Infoschool”, con sede in Via Bernini 22/A
– 43126 – PARMA – C.F. - P.I. 00150470342, possiede i requisi di cara ere generale di cui all’art. 80
del D. Lgs 50/2016, e che non sono sta richies dalla stazione appaltante speciﬁci, ulteriori requisi
tecnico- professionali;
VISTA la regolarità del DURC del “Gruppo Spaggiari Parma S.p.A – Divisione Infoschool”;
DATO ATTO che l’aﬃdamento con l’operatore economico si perfezionerà a raverso scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che l’aﬃdamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi dell’U.P.B. 1.1.3 –
CAP. 107 DENOMINAZIONE: “Uscite per servizi informa ci e so ware” di cui si a esta la disponibilità;
RILEVATO che il costo della fornitura ammonta ad € 650,00 + Iva al 22% pari ad € 143,00, per un totale
complessivo di € 793,00;
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VISTO il bilancio di previsione 2021 approvato dal C.d.A. in data 21 dicembre 2020 con deliberazione
n. 32;
VISTI l’art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’ar colo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive
modiﬁche ed integrazioni in materia rispe vamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di
contrasto alla corruzione”;
ASSUNTO l’impegno di inserire nella conferma d’ordine al fornitore la clausola di responsabilità
dell’appaltatore al rispe o degli obblighi di tracciabilità, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136, pena la nullità del contra o;
DATO ATTO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fa o salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, verrà pubblicata, ai
sensi dell’art.29 del D. Lgs. n. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet
h ps://www.is tutole mi.it/– “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contra ”,

DETERMINA
1) di aﬃdare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, le . a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, conver to con modiﬁcazioni dalla Legge 11 se embre 2020, n. 120, all’operatore economico Gruppo Spaggiari Parma
S.p.a., con sede in Via Bernini 22/A – 43126 – PARMA – C.F. - P.I. 00150470342, la fornitura delle licenze d’uso sui so ware denomina “Compensi”, “Compensi Plus”, “Modello 770 e Modello IRAP”,
della di a “Gruppo Spaggiari Parma S.p.A – Divisione Infoschool”;
2) di stabilire che l’aﬃdamento all’operatore economico si perfezioni a raverso scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n.50/2016;
3) di impegnare la spesa complessiva in € 650,00 (oltre IVA al 22% per € 143,00) per un totale di €
793,00 sulla U.P.B. 1.1.3 – CAP. 107 DENOMINAZIONE: Uscite per servizi informa ci e so ware;
4) di stabilire che il pagamento venga eﬀe uato a seguito degli accertamen in materia di pagamen
della PA ed al rispe o degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fa ure debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e ﬁscale;
5) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs n.50/2016, alla pubblicazione sul sito internet www.is tutole mi.it , “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contra ”;
6) di dare a o, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Dire ore Amministra vo.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
Do . Alessandro Bellini

(Documento informa co ﬁrmato digitalmente)
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