
DETERMINA N. 1/2018 

Oggetto: decisione di  contrattare per  noleggio  software dalla Ditta ISIDATA Srl  per  la  gestione Didattica, 
Segreteria Amministrativa, Protocollo, Contabilità e Inventario per un anno dal 01/09/2018.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Richiamati:

• la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, 
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori 
e degli Istituti superiori di studi musicali;

• il D.P.R. 28/2/2003, n.132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare 
e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;

• la legge 21/06/2017, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per 
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.” che imprime un ulteriore impulso al processo di 
statizzazione poiché prevede, all'art. 22Bis,  che ”A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori 
musicali  non  statali  e  le  accademie  non  statali  di  belle  arti  (…)  sono  oggetto  di  graduali  processi  di 
statizzazione e razionalizzazione (...)”;

• lo Statuto dell'istituto “G: Verdi” (di seguito Istituto) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di 
Ravenna PG n. 97742/149 del 09.11.2006 e approvato dal MIUR con D.D. n. 33 del 14/02/2018;

• il Regolamento di Amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del D.P.R. 28/2/2003, 
n.132, approvato dal CDA e con Decreto MIUR n. 553 del 15/03/2018;

Vista   la deliberazione del CDA n. 6 del 5 luglio 2018 “Affidamento funzioni di Direttore Amministrativo” con la quale 
veniva nominata Direttore amministrativo f.f. la Dott.ssa Barbara Ciani;

Vista   la deliberazione del CDA n. 8 del 5 luglio 2018 “Approvazione del Bilancio preventivo 2018”;

Vista   la deliberazione del CDA n. 9 del 5 luglio 2018 “Primi indirizzi per la gestione amministrativa” nella quale si 
autorizzava il Direttore Amministrativo ad affidare le procedure per la gestione amministrativa tra le quali il rinnovo del 
contratto di noleggio dei software ISIDATA;

Considerato che:

• gli obiettivi dell’ISSM “G. Verdi” comprendono, fra le attività strutturali, il funzionamento della struttura per le 
attività connesse alla didattica e alla gestione amministrativo-contabile; 

• con  Determinazione  Dirigenziale  F8/36  del  29/07/2016  P.G.  114246/2016  del  Comune  di  Ravenna  e 
successivi rinnovi  è stato affidato alla Ditta  ISIDATA Srl  di  Roma il  servizio di  fornitura ed assistenza del 
software  per  la  gestione  della  segreteria  didattica  dell'Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  “G.  Verdi”  di 
Ravenna;

• con Determinazione Dirigenziale 1045 P.G. 87968/2018 del Comune di Ravenna è stato affidato alla Ditta 
ISIDATA Srl di Roma il servizio di fornitura ed assistenza dei software per la gestione di Protocollo, Contabilità, 
Inventario e Segreteria  amministrativa/gestione del  personale al  fine di  consentire la piena autonomia del 
Verdi;

• l'ISSM G. VERDI sta iniziando ad implementare tali software gestionali e non sarebbe possibile utilizzarne di 
nuovi in questa prima fase di autonomia dell'Istituto. 

Visto l’art. 26 della L. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive modificazioni, l’art. 58 della L. 388/2000 (legge 

1



finanziaria 2001), l’art. 1, commi dal 449 al 458 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), l’art. 2, commi da 569 a 576 
della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e l’art. 2, commi dal 225 al 227 della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

Verificato che:

• al momento di adozione del presente atto, non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP / 
INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di 
beni  e  servizi  oggetto  della  presente  determinazione  e  che  dunque  sussistono  le  ragioni  per  procedere 
all'acquisizione del servizio in forma autonoma;

• sussiste  invece  l'obbligo  di  effettuare  l'acquisto  delle  licenze  d'uso  di  tali  software  attraverso  il  mercato 
elettronico di CONSIP (MEPA) ai sensi dell'art. 1 comma 512 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208;

• nella piattaforma è presente e regolarmente abilitata nel catalogo SERVIZI - SERVIZI PER L'INFORMATION 
& COMMUNICATION TECHNOLOGY   la società ISIDATA SRL e che la stessa risulta in regola nei confronti di 
INPS e INAIL come da DURC prot. INPS_11168651 in scadenza il 23/10/2018;

• che nel medesimo catalogo è reperibile il prodotto RACO-COMPLETO18-19  al prezzo di € 9.600,00.

Tenuto conto che:

• la fornitura dei suddetti software gestionali debba avere almeno una durata di dodici mesi a decorrere dal 
prossimo settembre: da settembre 2018 ad agosto 2019;

• ISIDATA ha confermato il prezzo concordato con il Comune di Ravenna che comporterà una spesa, per ogni 
bimestre, pari ad € 1.600,00 al netto dell'IVA per un totale annuo pari a € 9.600,00 oltre ad IVA come per 
legge;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, di approvare la spesa per l’affidamento del servizio di 
fornitura dei software in parola presso l'ISSM G. Verdi di Ravenna per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2019 fornito 
dalla ditta ISIDATA Srl di Roma per l'importo complessivo di € 11.712,00 IVA compresa:

Dato atto che si è provveduto alle verifiche dei requisiti generali e di regolarità fiscale, contributiva e previdenziale da 
cui l'impresa è risultata in regola;

Accertata la copertura finanziaria e la regolarità contabile per due bimestri di competenza 2018 pari a € 3.200,00 oltre a 
iva sull'U.P.B. 1.1.3 ART. 107 “servizi informatici e software” del Bilancio di Previsione 2018, demandando al successivo 
esercizio la restante quota di quattro bimestri di competenza 2019;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa;

DISPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il noleggio dei pacchetti software indicati 
in premessa per la gestione informatizzata della segreteria didattica e amministrativo-contabile dell'ISSM G. 
Verdi di Ravenna tramite affidamento diretto con ODA su MEPA alla Ditta ISIDATA S.r.l. con sede a Roma via 
Camilluccia n. 285 e sede amministrativa in Via Ugo Oyetti 16 00137 Roma P. IVA 04425731009 per il periodo 
01/09/2018 – 31/08/2019 per la spesa complessiva di € 11.712,00 (IVA compresa);

2. di impegnare la spesa di € 3.904,00, con l'impegno n. 1 del 23/08/18, relativa ai due bimestri di competenza 
2018 sull'U.P.B. 1.1.3 ART. 107 “servizi informatici e software” del Bilancio di Previsione 2018 e di impegnare 
successivamente la spesa relativa al 2019 sul bilancio 2019 a favore di:

ISIDATA SRL via Ugo Oyetti 16 00137 Roma P. IVA 04425731009
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3. di dare atto che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema riportato

ANNO DATA SCADENZA IMPORTO

2018 31/12/18 3904

2019 31/08/19 7808

4. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) della procedura in oggetto è  Z2124AF2DE;

5. che il RUP della presente procedura è la dott.ssa Barbara Ciani;

6. La presente determina viene pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Ravenna, 24/08/2018

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Barbara Ciani
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