
 

 

 

Roma, 17 Dicembre 2021 

Prot. D21/19834 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

IL PRESIDENTE 

 

Premessi 

• la Nota dell’ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali 

sono da considerarsi “organismi di diritto pubblico”; 

• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale “i 

Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici 

e sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la 

loro organizzazione e per il loro funzionamento”; 

• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”, di 

seguito “Codice”) 

• l’Art. 1 del  D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla 

Legge dell’11 Settembre 2020 n. 120, come modificata dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito in 

Legge con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108 che, al comma 1, prevede l’applicazione – 

“in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2” del suddetto Codice, “delle procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4” dello stesso articolo “qualora la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

• le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, 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 di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con 

Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018  e con successiva Delibera del Consiglio n. 

636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, che 

prevedono espressamente, in particolare al paragrafo 4.1, che: “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, 

per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3 comma 1, lett. gggg) del Codice dei 

contratti pubblici, in conformità con l’articolo 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice”; 
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Considerato che 

- i Servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione del software amministrativo-contabile in licenza 

d’uso denominato “Alyante Enterprise” su Piattaforma Polyedro di TeamSystem, affidati, ai sensi 

dell’Art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, giusta Determinazione del 16 Settembre 2020 (Prot. n. 

D20/7937), sono prossimi alla scadenza; 

- il Fondo ritiene necessario dotarsi, per gli anni 2022 e 2023, dei medesimi Servizi di aggiornamento, 

assistenza e manutenzione del software amministrativo-contabile in licenza d’uso “Alyante Enterprise” 

su Piattaforma Polyedro di TeamSystem; 

- è, pertanto, opportuno individuare un Operatore economico al quale affidare i Servizi sopra descritti 

e, a tal fine, il Fondo ritiene vantaggioso provvedere ad una preliminare consultazione del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), e provvedere conseguentemente mediante 

Ordine Diretto di Acquisto (ODA); 

- a seguito di consultazione all’interno del Catalogo del MePA è emerso che la società “Readytec S.p.A.” 

(C.F. n. 01216850543 /P. IVA n. 00647070523), con sede legale in Chiusi, Strada Provinciale 146, n. 19 

Località Querce al pino - 53043 Chiusi (SI), offre il prodotto rispondente, per quantità e specifiche 

tecniche, alle esigenze prospettate dal Fondo per un costo complessivo di € 3.720,00 

(tremilasettecentoventi/00), al netto di IVA di legge; 

 

Dato atto che 

- la Legge 11 Settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 recante «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» e, in particolare, l’Art. 1 comma 2 lett. a), così 

come sostituita dall'Art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108 del 2021, in deroga all’Art. 

36, comma 2 del Codice, stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono ad “affidamento diretto […] 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro”, qualora la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato 

entro il 30 Giugno 2023, anche senza consultazione di più operatori economici; 

- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi, forniture, secondo le procedure semplificate di cui all’Art. 

36 del Codice, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengano nel rispetto dei principi enunciati dall’Art. 

30, comma 1 del Codice; 

- allo scopo di contemperare i principi di efficienza ed efficacia con quello di economicità e tempestività 

dell’azione amministrativa, il Fondo ritiene opportuno acquisire tramite il MePA, mediante Ordine 

Diretto di Acquisto (ODA), il “Servizxio assistenza Teamsystem Alyante Enterprise” (COD. ARTICOLO AL-

70007-W), per gli anni 2022 e 2023, per un importo complessivo di € 3.720,00 

(tremilasettecentoventi/00), al netto di IVA di legge, dalla società “Readytec S.p.A.” (C.F. n. 



 

 

 

01216850543 /P. IVA n. 00647070523), tenuto anche conto del particolare grado di soddisfazione e 

dei positivi risultati conseguiti con il pregresso e proficuo affidamento; 

- è stata acquisita agli atti la regolarità contributiva della predetta società, mediante acquisizione di 

DURC “regolare”, Prot. INAIL_29592782, richiesto dalla Stazione Appaltante in data 15 Dicembre 2021 

con decorrenza sino al 10 Febbraio 2022; 

- le condizioni generali di Contratto MePA di CONSIP si intendono integralmente richiamate; 

- il rapporto contrattuale si perfezionerà con la forma della corrispondenza commerciale, secondo le 

modalità previste dalla Piattaforma informatica del MePA di CONSIP, ai sensi dell’Art. 32, comma 14 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti 

e dei flussi finanziari, così come stabilito all’Art. 3 della L. n. 136/2010; 

- il Contratto verrà stipulato in formato elettronico mediante il Portale informatico del MePA; 

- in ragione delle caratteristiche del prodotto offerto e della comprovata notorietà, solidità ed 

affidabilità dell’Operatore Economico è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la cauzione 

definitiva; 

- ai sensi dell’Art. 1 comma 3 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 

Settembre 2020, n. 120, come modificato dall’Art. 51, comma 1 del D.L. n. 77 del 31 Maggio 2021 “gli 

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga gli elementi di cui All’Art. 32, comma 2, del Decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

- ai sensi dell’Art. 32, comma 2 del Codice, richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida N. 4 dell’ANAC, 

nel caso di affidamenti diretti “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

Ritenuto 

conseguentemente, , di dover procedere nel rispetto delle suindicate disposizioni, mediante affidamento 

diretto alla società “Readytec S.p.A.” (C.F. n. 01216850543 /P. IVA n. 00647070523), mediante Ordine 

Diretto di Acquisto (ODA) attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in 

considerazione della presenza a valere sul Bilancio 2022 del Fondo di adeguato impegno di spesa nel 

capitolo “Attività di Gestione”, sottovoce “AG 2.2.4 - Software” e che adeguato impegno di spesa verrà 

preventivato per la successiva annualità. 

 

Tutto ciò premesso 



 

 

 

 

DETERMINA 

1. di autorizzare, per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati, l’acquisto 

sul MePA, del “Servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione del software amministrativo-

contabile in licenza d’uso Alyante Enterprise su Piattaforma Polyedro di TeamSystem” (COD. ARTICOLO 

AL-70007-W), per gli anni 2022 e 2023, approvando le risultanze della Bozza di ordine diretto n. 

6538556, allegata e parte integrante della presente Determinazione; 

2. di affidare la fornitura in oggetto, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA), Bozza n. 6538556 sul 

MePA di CONSIP, all’Operatore economico “Readytec S.p.A.” (C.F. n. 01216850543 /P. IVA n. 

00647070523), con sede legale in Chiusi, Strada Provinciale 146, n. 19 Località Querce al pino - 53043 

Chiusi (SI), per un importo complessivo di € 3.720,00 (tremilasettecentoventi/00), al netto di IVA di 

legge; 

3. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento, preso 

atto dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’Art. 42 del 

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 

231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, e, altresì, delegarla al perfezionamento del 

rapporto contrattuale con le modalità previste dalla Piattaforma informatica del MePA di CONSIP; 

4. che il CIG per la procedura è il n. Z6B3467C78; 

5. che il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. e speciale, ove previsti, nonché all’acquisizione dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento; 

6. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del Contratto, ai sensi dell’Art. 32, 

comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esonero dal prestare la cauzione definitiva; 

7. di procedere, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione della 

presente Determinazione sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”. 

 
 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

http://www.fondoforte.it/


INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

01216850543

SI

27646267/40

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

3894888

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7501581135

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

31/08/1985

INPS: Matricola aziendale

4

6538556

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

01216850543

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

00647070523

97275180582

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

Non inserito

CUP
Z6B3467C78

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

Descrizione Ordine Servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione
del software amministrativo-contabile in licenza d’uso
Alyante Enterprise su Piattaforma Polyedro di
TeamSystem per gli anni 2022 e 2023

Bando SERVIZI
Categoria(Lotto) Servizi per l'Information & Communication Technology

Nome Ente FONDO FOR.TE. - FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE CONTINUA DEL TERZIARIO

FONDO FORTENome Ufficio
VIA NAZIONALE, 89/A, 00184 - ROMA (RM)Indirizzo Ufficio
06468451/nullTelefono / FAX ufficio

ELEONORA PISICCHIO / CF: PSCLNR57A56F205IPunto Ordinante
DIREZIONE@FONDOFORTE.ITEmail Punto Ordinante

ELEONORA PISICCHIOOrdine istruito da

READYTEC SOCIETÀ PER AZIONIRagione Sociale

VIA DELLA FONTINA, 2 - 53043 - CHIUSI(SI)Indirizzo Sede Legale
0578232211/0578232255Telefono / Fax

PEC Registro Imprese AMMINISTRAZIONE@PEC.READYTEC.IT

DP.SIENA@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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CCNL applicato / Settore COMMERCIO / TERZIARIO

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Servizi di manutenzione Software

Marca: Teamsystem - Codice articolo produttore: AL-70007-W - Nome del servizio di manutenzione software:

Servizxio assistenza Teamsystem Alyante Enterprise - Codice articolo fornitore: AL-70007-W - Prezzo: 3720,00 -

Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Garanzia: si - Tipo assistenza: online -

Descrizione tecnica: Servizio di assistenza anni 2022 2023 Alyante enterprise Teamsystem - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Durata temporale [mesi]: 24 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione:

Manutenzione software - Denominazione del software: Servizio di assistenza anni 2022 2023 Alyante enterprise

Teamsystem

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
prestazione di servizi

30 GG Data Ricevimento Fattura

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT26F0100525600000000001038
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) SILVANO MELONI MLNSVN57S13C662C

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Servizxio assistenza
Teamsystem
Alyante Enterprise

1 3720,00 22,003720,00 €1 (Servizio)

3720,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 818,40

Totale Ordine (IVA inclusa) € 4538,40

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA NAZIONALE, 89/A - 00184 - ROMA - (RM)Indirizzo di Consegna
VIA NAZIONALE, 89/A - 00184 - ROMA - (RM)Indirizzo di Fatturazione
FONDO FOR.TE. - FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEL TERZIARIO

Intestatario Fattura

97275180582Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento
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NOTE ALL’ORDINE

SI PRECISA CHE FONDO FOR.TE. È UN ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO SENZA SCOPO DI
LUCRO E, PERTANTO, NON È IN POSSESSO DI CODICE UNIVOCO NÉ, TANTOMENO, È
SOGGETTO ALLO SPLIT PAYMENT.
AI FINI DELLA RELATIVA FATTURAZIONE, SI PREGA LA S.V. DI INOLTRARE UNA COPIA DI
CORTESIA DELLA FATTURA IN FORMATO .PDF, CON L’INDICAZIONE DEL CODICE SDI 0000000
E DEL CIG Z6B3467C78 ALL’AREA AMMINISTRAZIONE, AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA: AMMINISTRAZIONE@FONDOFORTE.IT.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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