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SETTORE III. 

                      

DETERMINAZIONE  

 

N. 64 DEL   .26.03.2020 
REG. GEN. N.   317            del 26.3.2020 

 

OGGETTO: ACQUISTO App “Sindaci in contatto 2.0” CIG Z5D2C8AC38 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

Visto il D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19); 

Visti i DPCM del 23, 25 .02.2020 e del 1, 4 ,8 e 9 marzo 2020  recanti  le relative 

disposizioni attuative; 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica  e la urgente necessità di 

adottare misure  di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19; 

Vista la nota sindacale prot. 3883 del 10.03.2020 con la quale il Sindaco ha richiesto 

il massimo supporto degli uffici al fine del perfezionamento della procedura 

indifferibile ed urgente di acquisto per l’utilizzo della piattaforma “Sindaci in 

contatto 2.0” brevettato dalla Enterprise Contact Group con sede in Napoli al Centro 

Direzionale Is.A3; 

Dato atto che la App individuata , col servizio di chiamata vocale ed allertamento 

della popolazione  garantisce l’operatività e la capillarità necessaria  anche per i 

cittadini  che hanno scarsa dimestichezza con le nuove tecnologie  in un momento in 

cui non c’è ancora la totale collettiva percezione del rischio e la salvaguardia della 

salute pubblica si pone come obiettivo primario; 

Vista l’offerta della Enterprise Contact Group  prot. 4193 del 18.03.2020; 

Visto l’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 

Dato atto  che con delibera consiliare n.14 del 17.04.2019 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019 ed il pluriennale 2019/2021; 

Che  allo stato, non risulta ancora approvato il bilancio pluriennale  2020/202; 

Ritenuto , pertanto, dover  per l’urgenza  impegnare  la somma offerta a titolo di 

canone annuo, riservandosi l’ulteriore impegno per le due annualità successive  ad 

intervenuta approvazione dello  strumento di programmazione finanziaria; 

Riscontrata la presenza dello specifico prodotto su MEPA; 
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Atteso che allo stato il DURC della Enterprise Contact Group risulta non disponibile 

per la protratta attività di verifica Inps, su richiesta del 09/03/2020 n. prot. 

INPS_19703650; 

Acquisite le dichiarazioni della Enterprise Contact Group in ordine alla regolarità 

contributiva (durc), alla tracciabilità dei flussi finanziari, all’art.80 del D.Lgs. n.50/16 

e s.m.i., sottoscritte dal legale rappresentante con firma digitale, in atti con prot. 

n.4396 del 26/03/2020; 

Ritenuto doversi provvedere all’immediato acquisto del prodotto individuato, senza 

alcun indugio per quanto motivato in narrativa; 

Visti gli artt. 107, 163 e183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’acquisto, tramite MEPA, 

della App “Sindaci in Contatto 2.0” presso la Soc. Enterprise Contact Group s.r.l. con 

sede in Napoli , Centro Direzionale, Is. A3, P.Iva 08966311212, al costo annuo di 

euro 5.000,00 oltre Iva. 

Di impegnare la somma di euro 6.100,00 iva inclusa a carico dell’intervento 08.02-

1.03.02.09.008 capitolo 1340-0 del corrente esercizio finanziario, riservandosi 

l’ulteriore impegno per le due annualità successive ad intervenuta approvazione dello 

strumento di programmazione finanziaria. 

Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di 

regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario. 

Di dare atto altresì ai sensi dell’art 6 bis della l. 241/90 e dell’art. 1,comma 9, lett e) 

della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

 

Il Responsabile del III Settore 

Arch. Antonio M. Illiano 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione  ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00 che, pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Monte di Procida,li___________ 

                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                    D.ssa Michela Di Colandrea                    

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data  

 

dal  26.3.2020 

 

                                           Il Messo Comunale  F.Prisco 


