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Decreto del Segretario Direttore n. 128 del 06/03/2019  
 
Oggetto: Acquisto servizio in modalità SaaS di una piattaforma informatica per la gestione delle 
gare di appalto da Ente capofila IRAS di Rovigo - Approvazione “Regolamento per l’istituzione 
e la gestione telematica dell’elenco degli operatori economici da consultare per affidamenti di 
lavori, beni e servizi e l’utilizzo delle procedure di gara telematica”. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso: 

• che, ai sensi del comma 2 dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., “a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni 
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 

• che detti mezzi non sono limitabili alle sole PEC, in quanto inidonee a garantire la segretezza 
e l’inalterabilità delle offerte (che dalla suddetta data, peraltro, non potranno essere più in 
formato cartaceo), ma, come chiarito dal Consiglio di Stato, richiedono una gestione 
telematica delle gare di appalto, con una idonea piattaforma; 

• che, infatti, solo una gestione telematica offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella 
“conservazione” dell’integrità delle offerte, in quanto permette automaticamente l’apertura 
delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce immodificabilità delle 
stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; 

• che, per uniformarsi al suddetto dettato normativo, si è reso necessario acquistare una 
piattaforma informatica in grado di gestire le gare d’appalto non solo conformemente alle 
prescrizioni del Codice degli appalti pubblici, ma anche nel rispetto delle procedure e 
dell’organizzazione degli uffici aziendali coinvolti nelle procedure di gara, nonché nel rispetto 
delle prescrizioni fissate dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) di cui al D.Lgs. 
82/2005 e ss.mm.ii.; 

• che con deliberazione n. 18 del 10/11/2017 veniva sottoscritto un accordo di programma tra 
alcune strutture,  e precisamente: Centro Servizi per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan” di 
Merlara, IRAS di Rovigo, CSA di Adria e IPAB Danielato di Cavarzere, per la condivisione di 
attività di carattere amministrativo; 

• che la suddetta esigenza sussiste anche per le strutture succitate; 
 
richiamato il decreto del Direttore Generale n. 254 del 04/12/2018 dell’Istituto Rodigino di 
Assistenza Sociale (IRAS), in qualità di Ente capofila per l’anno 2018, con il quale procedeva 
all’acquisto del servizio in modalità SaaS di una piattaforma informatica per la gestione delle 
gare di appalto che include l’esecuzione delle gare e dei servizi di supporto correlati, quali la 
formazione e la gestione degli elenchi e valutazione dei fornitori, l’assistenza, la manutenzione, 
la formazione e l’implementazione e modifiche del sistema in caso di aggiornamenti normativi, 
attraverso il sistema dell’ordine diretto di acquisto O.d.A. sul MEPA, dalla ditta 
MEDIACONSULTING srl di Barletta per una spesa complessiva di € 9.390,00 oltre IVA al 22% 
sul M.E.P.A. mediante O.d.A. n. 4642006 del 03/12/2018;   
 

mailto:info@pec.casariposomerlara.it
mailto:info@csascarmignan.it
http://www.casariposomerlara.it/


 

 

 

via Roma, 164 - 35040 Merlara (PD) tel 0429.85073 fax 0429.85426 

 info@pec.casariposomerlara.it      info@csascarmignan.it      www.csascarmignan.it  

Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

vista inoltre la necessità di dotarsi di un “Regolamento per l’istituzione e la gestione telematica 
dell’elenco operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi e l’utilizzo 
delle procedure di gara telematica” ; 
 
visti altresì: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 
25 del 03/07/2013; 

decreta 
 

1- di approvare il “Regolamento per l’istituzione e la gestione telematica dell’elenco operatori 
economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi e l’utilizzo delle procedure di 
gara telematica”, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2- di impegnarsi a rimborsare all’Ente capofila quanto di competenza per il Centro Servizi, in 
coerenza con l’accordo di cui alla deliberazione n. 18/2017; 

 
3- di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 
 
 
 
 
                  La Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 
        Ornella Zorzan                   dottor Mauro Badiale 
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