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Determinazione nr. 19               Caorle, 13.02.2019 

 
 
OGGETTO: Affidamento fornitura suite applicativa software per protocollazione. CIG Z5927174E3 

 
 
Considerato che: 
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 
impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive 
del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 
- in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la 
Fondazione; 
- ai sensi dell’art. 2 della Convenzione del 26.07.2017, la Fondazione si avvale di tutti i beni mobili, le strutture 
logistiche e ausiliarie, i macchinari, i supporti informatici e telefonici, etc., messi a disposizione dal Comune; 
- la Fondazione ai fini della protocollazione della documentazione si è avvalsa fino alla data odierna del 
programma informatico fornito dal Comune di Caorle della Ditta INSIEL; 
 
Dato che : 
- Il Comune di Caorle ha deciso di dotarsi di un servizio di realizzazione e gestione in modalità SAAS/ASP (cloud 
computing) di un sistema informatico integrato per i servizi/uffici del Comune di Caorle, tra i quali il protocollo 
informatizzato; 
- il nuovo sistema è basato sulle linee guida AGID; 
- della necessità di adeguare il proprio sistema di protocollazione secondo quanto fornito dal Comune di 
Caorle; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 comma 7 del Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi 
e forniture approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010, si prescinde dalla richiesta di più preventivi, per 
l’acquisizione di beni o servizi da fornitore che ha in corso un contratto con il Comune, stipulato da Dirigente 
Comunale, purché alle stesse condizioni o analogia; 
 
Vista la determina di aggiudicazione del 24.05.2018 nr. 45, con la quale il Dirigente del Settore Tecnico del 
Comune di Caorle ha affidato alla Ditta Apkappa Srl di Milano, il servizio di servizio di realizzazione e gestione 
in modalità SAAS/ASP (cloud computing) di un sistema informatico integrato per i servizi/uffici del Comune di 
Caorle, tra i quali il protocollo informatizzato; 
 
Visti gli accordi intercorsi fra il Comune di Caorle, la Fondazione e la Ditta Apkappa srl, come da nota agli atti 
del 31.01.2019 prot. 79/A, in merito alla fornitura del servizio di protocollazione attraverso software dedicato; 
 
Dato atto che l’offerta prodotta dalla Ditta Apkappa è presente nel mercato elettronico; 
 
Considerato che per l’acquisito del servizio sopra citato ricorrono le particolari condizioni di cui all’art. 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2106 che consentono il ricorso alla procedura negoziata diretta; 
 
Visto il D.P.R. 04 aprile 2012, nr. 101 recante il Regolamento dei criteri e modalità per l’espletamento da parte 
delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e 
servizi; 
 

Rilevato che: 
- a partire dal 15 luglio 2003 il Marketplace realizzato da Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 101/2002, è stato aperto a tutte le 
pubbliche amministrazioni, le quali possono pertanto avvalersi di detto mercato senza doverne aprire uno 
proprio; 
- il mercato digitale realizzato da Consip s.p.a. consente alle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi, 
per importi inferiori alla soglia comunitaria, dei beni e dei servizi presenti nel catalogo dei fornitori abilitati; 
- i cataloghi sono vere e proprie offerte al pubblico, che i fornitori pubblicano previa la selezione effettuata a 
monte dal soggetto che gestisce il mercato elettronico; poiché Consip s.p.a. è abilitata a gestire il mercato 
elettronico per conto di tutte le pubbliche amministrazioni, in sostanza tutte le pubbliche amministrazioni 
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possono avvalersi dello strumento del mercato elettronico; 
 
Ritenuto che l’acquisto in oggetto, per la limitatezza della dimensione economica (sotto la soglia comunitaria 
e sotto quella prevista dal Regolamento per l’affidamento dei contratti in materia di acquisizione di beni e 
sevizi secondo il metodo della Trattativa Diretta) e per la disponibilità nel catalogo elettronico, si presta ad 
essere acquisito attraverso la procedura di Acquisto Diretto nel Marketplace gestito da Consip s.p.a.; 
 
Visto il regolamento per l’Accesso e l’Utilizzo del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed in 
particolare l’art. 33 ai sensi del quale “le Amministrazioni … possono concludere nell’ambito del mercato 
elettronico contratti con i fornitori per l’acquisto di beni e servizi attraverso le procedure di scelta del 
contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi tra cui, in particolare il Codice 
dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Esaminati i prodotti, in base alle specifiche richieste e alla garanzia offerta, nonché delle indicazioni dell’ufficio 
CED; 
 
Ritenuto che il bene da acquisire è presente nel mercato elettronico, con le caratteristiche richieste e di 
procedere pertanto tramite un sistema di ordine diretto (ODA), nel portale acquisti in rete pa, data la 
specificità del prodotto richiesto; 
 
Considerato che è stato inviato on-line al Sistema informatizzato Consip, che gestisce tali attività, specifica 
trattativa diretta di acquisto rispettivamente:  

� n. 816009  in data 09.02.2019 ai fini della richiesta di offerta; 
� per impegnare il fornitore in oggetto è stato attribuito il prot. n. 121/P in data 13.02.2019; 

 
Ritenuto, quindi, conveniente per l’Ente procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto nel Marketplace 

gestito da Consip s.p.a., provvedendo ad affidare alla ditta APKAPPA SRL, con sede in F. Albani, 21 - 20149 c.f. 
08543640158, la fornitura di seguito specificata: 
 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO UNITARIO PREZZO 
COMPLESSIVO 

Fornitura suite applicativa software per 
protocollazione 

1 € 910,00 910,00 

IVA 200,20 
TOTALE PREZZO IVA INCLUSA 1110,20 

 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto; 

 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 

 
S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla ditta APKAPPA SRL, con sede in F. Albani, 21 - 20149 c.f. 

08543640158, la fornitura di suite applicativa software per protocollazione, con le caratteristiche agli 
atti, al costo complessivo di € 1110,20 onnicomprensivo, come da ordine inviato in allegato; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di fattura. 
 

F.TO IL RUP 
dott. Mattia Munerotto 

 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITENTE 13.02.2019 



  

F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 19               Caorle, 13.02.2019 

 
 
OGGETTO: Affidamento fornitura suite applicativa software per protocollazione. CIG Z5927174E3 

 
 
Considerato che: 
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 
impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive 
del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 
- in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la 
Fondazione; 
- ai sensi dell’art. 2 della Convenzione del 26.07.2017, la Fondazione si avvale di tutti i beni mobili, le strutture 
logistiche e ausiliarie, i macchinari, i supporti informatici e telefonici, etc., messi a disposizione dal Comune; 
- la Fondazione ai fini della protocollazione della documentazione si è avvalsa fino alla data odierna del 
programma informatico fornito dal Comune di Caorle della Ditta INSIEL; 
 
Dato che : 
- Il Comune di Caorle ha deciso di dotarsi di un servizio di realizzazione e gestione in modalità SAAS/ASP (cloud 
computing) di un sistema informatico integrato per i servizi/uffici del Comune di Caorle, tra i quali il protocollo 
informatizzato; 
- il nuovo sistema è basato sulle linee guida AGID; 
- della necessità di adeguare il proprio sistema di protocollazione secondo quanto fornito dal Comune di 
Caorle; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 comma 7 del Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi 
e forniture approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010, si prescinde dalla richiesta di più preventivi, per 
l’acquisizione di beni o servizi da fornitore che ha in corso un contratto con il Comune, stipulato da Dirigente 
Comunale, purché alle stesse condizioni o analogia; 
 
Vista la determina di aggiudicazione del 24.05.2018 nr. 45, con la quale il Dirigente del Settore Tecnico del 
Comune di Caorle ha affidato alla Ditta Apkappa Srl di Milano, il servizio di servizio di realizzazione e gestione 
in modalità SAAS/ASP (cloud computing) di un sistema informatico integrato per i servizi/uffici del Comune di 
Caorle, tra i quali il protocollo informatizzato; 
 
Visti gli accordi intercorsi fra il Comune di Caorle, la Fondazione e la Ditta Apkappa srl, come da nota agli atti 
del 31.01.2019 prot. 79/A, in merito alla fornitura del servizio di protocollazione attraverso software dedicato; 
 
Dato atto che l’offerta prodotta dalla Ditta Apkappa è presente nel mercato elettronico; 
 
Considerato che per l’acquisito del servizio sopra citato ricorrono le particolari condizioni di cui all’art. 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2106 che consentono il ricorso alla procedura negoziata diretta; 
 
Visto il D.P.R. 04 aprile 2012, nr. 101 recante il Regolamento dei criteri e modalità per l’espletamento da parte 
delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e 
servizi; 
 

Rilevato che: 
- a partire dal 15 luglio 2003 il Marketplace realizzato da Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 101/2002, è stato aperto a tutte le 
pubbliche amministrazioni, le quali possono pertanto avvalersi di detto mercato senza doverne aprire uno 
proprio; 
- il mercato digitale realizzato da Consip s.p.a. consente alle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi, 
per importi inferiori alla soglia comunitaria, dei beni e dei servizi presenti nel catalogo dei fornitori abilitati; 
- i cataloghi sono vere e proprie offerte al pubblico, che i fornitori pubblicano previa la selezione effettuata a 
monte dal soggetto che gestisce il mercato elettronico; poiché Consip s.p.a. è abilitata a gestire il mercato 
elettronico per conto di tutte le pubbliche amministrazioni, in sostanza tutte le pubbliche amministrazioni 
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possono avvalersi dello strumento del mercato elettronico; 
 
Ritenuto che l’acquisto in oggetto, per la limitatezza della dimensione economica (sotto la soglia comunitaria 
e sotto quella prevista dal Regolamento per l’affidamento dei contratti in materia di acquisizione di beni e 
sevizi secondo il metodo della Trattativa Diretta) e per la disponibilità nel catalogo elettronico, si presta ad 
essere acquisito attraverso la procedura di Acquisto Diretto nel Marketplace gestito da Consip s.p.a.; 
 
Visto il regolamento per l’Accesso e l’Utilizzo del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed in 
particolare l’art. 33 ai sensi del quale “le Amministrazioni … possono concludere nell’ambito del mercato 
elettronico contratti con i fornitori per l’acquisto di beni e servizi attraverso le procedure di scelta del 
contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi tra cui, in particolare il Codice 
dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Esaminati i prodotti, in base alle specifiche richieste e alla garanzia offerta, nonché delle indicazioni dell’ufficio 
CED; 
 
Ritenuto che il bene da acquisire è presente nel mercato elettronico, con le caratteristiche richieste e di 
procedere pertanto tramite un sistema di ordine diretto (ODA), nel portale acquisti in rete pa, data la 
specificità del prodotto richiesto; 
 
Considerato che è stato inviato on-line al Sistema informatizzato Consip, che gestisce tali attività, specifica 
trattativa diretta di acquisto rispettivamente:  

� n. 816009  in data 09.02.2019 ai fini della richiesta di offerta; 
� per impegnare il fornitore in oggetto è stato attribuito il prot. n. 121/P in data 13.02.2019; 

 
Ritenuto, quindi, conveniente per l’Ente procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto nel Marketplace 

gestito da Consip s.p.a., provvedendo ad affidare alla ditta APKAPPA SRL, con sede in F. Albani, 21 - 20149 c.f. 
08543640158, la fornitura di seguito specificata: 
 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO UNITARIO PREZZO 
COMPLESSIVO 

Fornitura suite applicativa software per 
protocollazione 

1 € 910,00 910,00 

IVA 200,20 
TOTALE PREZZO IVA INCLUSA 1110,20 

 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto; 

 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 

 
S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla ditta APKAPPA SRL, con sede in F. Albani, 21 - 20149 c.f. 

08543640158, la fornitura di suite applicativa software per protocollazione, con le caratteristiche agli 
atti, al costo complessivo di € 1110,20 onnicomprensivo, come da ordine inviato in allegato; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di fattura. 
 

F.TO IL RUP 
dott. Mattia Munerotto 

 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITENTE 13.02.2019 



  

F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 19               Caorle, 13.02.2019 

 
 
OGGETTO: Affidamento fornitura suite applicativa software per protocollazione. CIG Z5927174E3 

 
 
Considerato che: 
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 
impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive 
del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 
- in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la 
Fondazione; 
- ai sensi dell’art. 2 della Convenzione del 26.07.2017, la Fondazione si avvale di tutti i beni mobili, le strutture 
logistiche e ausiliarie, i macchinari, i supporti informatici e telefonici, etc., messi a disposizione dal Comune; 
- la Fondazione ai fini della protocollazione della documentazione si è avvalsa fino alla data odierna del 
programma informatico fornito dal Comune di Caorle della Ditta INSIEL; 
 
Dato che : 
- Il Comune di Caorle ha deciso di dotarsi di un servizio di realizzazione e gestione in modalità SAAS/ASP (cloud 
computing) di un sistema informatico integrato per i servizi/uffici del Comune di Caorle, tra i quali il protocollo 
informatizzato; 
- il nuovo sistema è basato sulle linee guida AGID; 
- della necessità di adeguare il proprio sistema di protocollazione secondo quanto fornito dal Comune di 
Caorle; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 comma 7 del Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi 
e forniture approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010, si prescinde dalla richiesta di più preventivi, per 
l’acquisizione di beni o servizi da fornitore che ha in corso un contratto con il Comune, stipulato da Dirigente 
Comunale, purché alle stesse condizioni o analogia; 
 
Vista la determina di aggiudicazione del 24.05.2018 nr. 45, con la quale il Dirigente del Settore Tecnico del 
Comune di Caorle ha affidato alla Ditta Apkappa Srl di Milano, il servizio di servizio di realizzazione e gestione 
in modalità SAAS/ASP (cloud computing) di un sistema informatico integrato per i servizi/uffici del Comune di 
Caorle, tra i quali il protocollo informatizzato; 
 
Visti gli accordi intercorsi fra il Comune di Caorle, la Fondazione e la Ditta Apkappa srl, come da nota agli atti 
del 31.01.2019 prot. 79/A, in merito alla fornitura del servizio di protocollazione attraverso software dedicato; 
 
Dato atto che l’offerta prodotta dalla Ditta Apkappa è presente nel mercato elettronico; 
 
Considerato che per l’acquisito del servizio sopra citato ricorrono le particolari condizioni di cui all’art. 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2106 che consentono il ricorso alla procedura negoziata diretta; 
 
Visto il D.P.R. 04 aprile 2012, nr. 101 recante il Regolamento dei criteri e modalità per l’espletamento da parte 
delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e 
servizi; 
 

Rilevato che: 
- a partire dal 15 luglio 2003 il Marketplace realizzato da Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 101/2002, è stato aperto a tutte le 
pubbliche amministrazioni, le quali possono pertanto avvalersi di detto mercato senza doverne aprire uno 
proprio; 
- il mercato digitale realizzato da Consip s.p.a. consente alle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi, 
per importi inferiori alla soglia comunitaria, dei beni e dei servizi presenti nel catalogo dei fornitori abilitati; 
- i cataloghi sono vere e proprie offerte al pubblico, che i fornitori pubblicano previa la selezione effettuata a 
monte dal soggetto che gestisce il mercato elettronico; poiché Consip s.p.a. è abilitata a gestire il mercato 
elettronico per conto di tutte le pubbliche amministrazioni, in sostanza tutte le pubbliche amministrazioni 
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possono avvalersi dello strumento del mercato elettronico; 
 
Ritenuto che l’acquisto in oggetto, per la limitatezza della dimensione economica (sotto la soglia comunitaria 
e sotto quella prevista dal Regolamento per l’affidamento dei contratti in materia di acquisizione di beni e 
sevizi secondo il metodo della Trattativa Diretta) e per la disponibilità nel catalogo elettronico, si presta ad 
essere acquisito attraverso la procedura di Acquisto Diretto nel Marketplace gestito da Consip s.p.a.; 
 
Visto il regolamento per l’Accesso e l’Utilizzo del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed in 
particolare l’art. 33 ai sensi del quale “le Amministrazioni … possono concludere nell’ambito del mercato 
elettronico contratti con i fornitori per l’acquisto di beni e servizi attraverso le procedure di scelta del 
contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi tra cui, in particolare il Codice 
dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Esaminati i prodotti, in base alle specifiche richieste e alla garanzia offerta, nonché delle indicazioni dell’ufficio 
CED; 
 
Ritenuto che il bene da acquisire è presente nel mercato elettronico, con le caratteristiche richieste e di 
procedere pertanto tramite un sistema di ordine diretto (ODA), nel portale acquisti in rete pa, data la 
specificità del prodotto richiesto; 
 
Considerato che è stato inviato on-line al Sistema informatizzato Consip, che gestisce tali attività, specifica 
trattativa diretta di acquisto rispettivamente:  

� n. 816009  in data 09.02.2019 ai fini della richiesta di offerta; 
� per impegnare il fornitore in oggetto è stato attribuito il prot. n. 121/P in data 13.02.2019; 

 
Ritenuto, quindi, conveniente per l’Ente procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto nel Marketplace 

gestito da Consip s.p.a., provvedendo ad affidare alla ditta APKAPPA SRL, con sede in F. Albani, 21 - 20149 c.f. 
08543640158, la fornitura di seguito specificata: 
 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO UNITARIO PREZZO 
COMPLESSIVO 

Fornitura suite applicativa software per 
protocollazione 

1 € 910,00 910,00 

IVA 200,20 
TOTALE PREZZO IVA INCLUSA 1110,20 

 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto; 

 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 

 
S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla ditta APKAPPA SRL, con sede in F. Albani, 21 - 20149 c.f. 

08543640158, la fornitura di suite applicativa software per protocollazione, con le caratteristiche agli 
atti, al costo complessivo di € 1110,20 onnicomprensivo, come da ordine inviato in allegato; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di fattura. 
 

F.TO IL RUP 
dott. Mattia Munerotto 

 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITENTE 13.02.2019 


