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Determina Dirigenziale n. 609/19 del 01/07/2019 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELL’APPLICAZIONE SOFTWARE GEKO E SUA NUOVA 
PROGETTAZIONE 2019- C.I.G. ZB328D3035 
 

 

Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L. 

 

VISTO quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

 

RICHIAMATE altresì le Linee Guida n. 4 di attuazione del suddetto decreto, approvate dall’ANAC; 

 

VISTA la L.R. dell’Emilia-Romagna n. 4 del 2016, artt. 10 e 11; 

 

VISTE le Linee Guida 2018 - 2020 approvate con delibera di Giunta Regionale n.1149 del 

02/08/2017; 

 

VISTO il “Programma triennale di acquisto dei beni e servizi” e il relativo aggiornamento annuale 

di APT SERVIZI S.R.L.; 

 

VISTO il “Piano APT Servizi Anno 2019 – proposte esecutive di progetti di marketing e 

promozione” approvato in versione previsionale dal CdA di APT SERVIZI S.R.L. in data 19 ottobre 

2018 e successivamente approvato in versione definitiva in data 14 dicembre 2018; 

 

CONSIDERATO che il CdA di APT SERVIZI S.R.L. ha approvato, nella medesima data del 19 

ottobre 2018 anche il “Budget previsionale 2019 – programma di acquisto dei beni e dei servizi” di 

APT SERVIZI S.R.L.; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.40 del 14/01/2019 che approva il “ Piano APT Servizi 

Anno 2019 - Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati esteri” 

di APT SERVIZI S.R.L. e dispone l’attuazione del primo stralcio dei progetti; 
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DATO ATTO che il “Budget previsionale 2019 – programma di acquisto dei beni e dei servizi”  è 

stato definito in conformità agli indirizzi e obiettivi stabiliti dalla Regione con le Linee Guida 2018-

2020 approvate con delibera della Giunta Regionale n. 1149 del 2/08/17, oltre che in conformità alle 

previsioni finanziarie contenute nel sopra citato “Piano APT Servizi Anno 2019 – proposte esecutive 

di progetti di marketing e promozione”  di APT SERVIZI S.R.L.; 

 

VERIFICATO la copertura finanziaria del Bilancio 2019 di APT SERVIZI S.R.L.; 

 

CONSIDERATO la necessità di APT Servizi s.r.l. di acquistare i servizi informatici, in quanto APT 

SERVIZI S.R.L. è tenuta ad acquistare i servizi e le forniture di cui necessità per lo svolgimento della 

propria attività istituzionale secondo le norme previste dal Codice dei Contratti Pubblici;   

 

DATO ATTO che la suddetta spesa trova copertura nel “Budget previsionale 2019 – programma di 

acquisto dei beni e dei servizi” di APT SERVIZI S.R.L. alla voce Costi Fissi; 

 

DATO ATTO altresì che APT SERVIZI S.R.L. ha espletato la procedura ad evidenza pubblica con 

manifestazione di interesse sulla piattaforma GPA e sul sito di Apt Servizi srl di affidamento diretto 

svoltasi in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a dlgs 50/17 nonché al protocollo "A7" 

di cui alle procedure della "parte speciale MOG ex L.231/01" di APT Servizi Srl; 

 

CONSIDERATO che a seguito della suddetta procedura sono stati interpellati i seguenti fornitori: 

1) PAC Age development sas; 

2) Technopia di Massimo Maioli; 

 

CONSIDERATO che APT SERVIZI S.R.L. ha aggiudicato l’incarico alla società PAC Age 

development sas, per un importo pari a euro 36.000,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione a PAC Age development sas, che ha già reso prestazioni di 

servizi per APT, risulta motivata dall’elevato grado di soddisfazione maturato e dall’esito positivo 

dei precedenti rapporti contrattuali e dall’elevato grado di professionalità per la gestione dei software 

filemaker, dal possesso della certificazione ISO 9001 e dall’esperienza personale maturata che si 

evince dal CV aziendale allegato alla manifestazione di interesse; 
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CONSIDERATO che l’affidatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale e 

sull’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 per la partecipazione a 

una procedura di appalto o concessione;  

 

 

DETERMINA  

 

per le motivazioni in premessa di: 

-stipulare il contratto di affidamento con il fornitore economico aggiudicatario; 

-di nominare la Dott.ssa Rita Boselli, quale Responsabile Unico del Procedimento; 

-di pubblicare la presente determina a contrarre in Amministrazione trasparente e sulla piattaforma 

GPA. 

 

         

           Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.  

        Dott. Emanuele Burioni 

 

 

carlo
Firma Burioni


