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Oggetto: Acquisto dei servizi di supporto necessari al subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale
Popolazione Residente) affidamento a favore della  Halley  Informatica di Matelica (MC).

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 487 del 15-06-2020

IL DIRIGENTE

Premesso che:

l'art. 62 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ha
formalmente istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), una banca
dati centralizzata che raccoglierà tutte le anagrafi attualmente gestite dai comuni italiani;
il principale obiettivo dell'ANPR è la creazione di una banca dati contenente i dati
anagrafici di tutta
la popolazione, a cui le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi potranno
accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
con DPCM n. 194 del 10/11/2014 sono state definite nel dettaglio le modalità di attuazione e
funzionamento dell'ANPR ed è stato definito il piano per la progressiva migrazione delle
banche dati delle anagrafi comunali all'interno dell'ANPR;
nella fase di subentro in ANPR tutti i dati anagrafici inviati dai comuni saranno sottoposti a
precisi controlli formali e di qualità al fine di garantire la correttezza e l'omogeneità delle
informazioni a livello nazionale;
in vista della prima importazione dei dati nell'ANPR è determinante, per ogni comune, avere
la certezza che le informazioni contenute nella propria anagrafe siano conformi alle regole
tecniche  previste dal succitato DPCM;
per garantire la qualità dell'anagrafe comunale è necessario effettuare un controllo massivo
dei dati per evidenziare anomalie, criticità e per procedere per tempo alle eventuali
bonifiche;
per gestire il processo di subentro in ANPR è necessario utilizzare un apposito modulo
software messo a disposizione dalla Halley Informatica di Matelica  attuale fornitore del
gestionale dei Servizi Demografici nonché prevedere un opportuno supporto per il personale
dei Servizi Demografici durante questo passaggio ;

La Halley  Informatica ha rimesso, in tal senso, una proposta di servizio che prevede
l’affiancamento completo per tutte le fasi del processo di Pre-subentro e Subentro al costo di euro
4.200,00 piu’ IVA;
Effettuato il Pre-subentro si potra’ procedere alla richiesta di contributo, messo a disposizione dal
Dipartimento della funzione pubblica, a supporto dei comuni per il subentro, volto  a promuovere
l’entrata a regime dell’ANPR, tale contributo e’ stato previsto  con decreto del 4 dicembre 2017,
prorogato al 31 dicembre 2020 con apposito decreto recante la data del  6 dicembre 2019;
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Visti:
l’art. 7, c. 2 del  D.L. n° 52/2012, convertito in L. n. 94/2012 in materia di acquisti di beni e-
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria da parte delle Pubbliche Amministrazioni
attraverso il M.E.P.A., ove il bene o il servizio occorrente sia disponibile su tale mercato;

l’art. 1, c. 130 della L. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’art. 1 c.-
450 della L. 296/2006, in base al quale l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad €.
5.000,00 (IVA esclusa) può avvenire in forma diretta e senza obbligo di ricorso al succitato
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm. (Codice Contratti Pubblici) che consente-
l’affidamento di lavori, servizi e forniture “ per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per lavori in amministrazione diretta”;

Visto  il preventivo di spesa rimesso  dalle Halley Informatica, allegato alla presente
determinazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
Visto il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,1.
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
di affidare la fornitura del servizio di supporto e formazione al subentro in ANPR alla2.
Halley Informatica di Matelica attuale fornitore del gestionale dell’Ufficio Servizi
demografi per un importo complessivo di €.  5.124,00 (IVA compresa);
di  richiedere impegno  definitivo a favore della suddetta ditta per la somma3.
complessiva di € €.  5.124,00 (IVA compresa) al Cap. 520 Centro di Costo 20
“Manutenzione attrezzature sistemi informatici”.

Il Dirigente
F.to  Maria Rita Masciolini F.to  dott.ssa Patrizia Laloni

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento


