
Deliberazione n° 306/2018 del 9 novembre 2018 

Affidamenti per licenza d’uso di piattaforma informatica e gestione 

dell’Albo Unico, dell’APC e della riscossione quote e per servizi connes-

si. – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- con delibera n. 279/2018 del 4.10.2018, questo Consiglio Nazionale dei 

Geologi ha deliberato di avviare tre differenti procedure volte 

all’acquisizione di informazioni, dati e documenti utili al fine di identifi-

care le migliori soluzioni presenti sul mercato e, dunque, una eventuale 

platea di potenziali affidatari tra i quali individuare i soggetti più idonei a 

soddisfare le esigenze dell’Ente in relazione alla gestione dell’Albo Uni-

co, dell’aggiornamento professionale continuo e del pagamento in moda-

lità telematica delle quote di iscrizione, con servizi informatici connessi; 

- i servizi di cui sopra sono attualmente svolti a mezzo di piattaforma in-

formatica “WebGeo” predisposta e configurata dalla società Sanità Futu-

ra S.r.l., che si è impegnata a tenere attive tutte le funzioni della piatta-

forma fino al 31.12.2018, al fine di consentire la conclusione delle pro-

cedure necessarie all’affidamento delle suddette attività; 



- con la delibera n. 279/2018, è stato conferito mandato al Presidente, al 

Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle rispettive compe-

tenze, di porre in essere ogni attività presupposta e propedeutica alla pre-

disposizione dei documenti per l’affidamento dell’incarico di spettanza 

del Responsabile del procedimento, ivi inclusa l’individuazione, da parte 

di ciascuno di essi e per ciascuna delle procedure di affidamento, di al-

meno un operatore in possesso di una particolare competenza ed 

un’adeguata esperienza, oltre che affidabilità, per il soddisfacimento dei 

fabbisogni dell’Ente; 

- a seguito dell’identificazioni delle migliori soluzioni presenti sul mercato 

per il soddisfacimento delle specifiche esigenze dell’Ente, sono state ac-

quisite informazioni e dati, per come detto, dai seguenti operatori eco-

nomici, ritenuti più qualificati, per lo svolgimento dei servizi in questio-

ne:  

a) PKE s.r.l., con sede in Milano, per la fornitura, con assistenza e manu-

tenzione, di un sistema software, integrabile nella attuale piattaforma 

“WebGeo”, finalizzato a consentire la gestione e l’aggiornamento 

dell’Albo Unico;  

b) Italriscossioni s.r.l., con sede in Roma, per la fornitura, con assistenza 

e manutenzione, di un sistema di pagamento delle quote di iscrizione 

all’Albo Unico mediante applicativo PagoPA;  

c) Sanità Futura s.r.l., con sede in Roma, per l’integrazione e la gestione, 

con assistenza e manutenzione, di un modulo, nell’attuale piattaforma 

“WebGeo”, per l’aggiornamento professionale continuo, il mantenimen-

to, con assistenza e manutenzione, dell’attuale portale informatico “We-



bGeo” e il coordinamento, con assistenza e manutenzione, delle funzioni 

integrate sull’attuale piattaforma informatica “WebGeo”, anche mediante 

integrazione di moduli software esterni per l’aggiornamento e gestione 

dell’Albo Unico e della posizione amministrativa degli iscritti a 

quest’ultimo relativa alle quote di iscrizione; 

VISTI 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., a mente del 

quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo sempli-

ficato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere gene-

rale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del 

quale le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di servizi di 

importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adegua-

tamente motivato; 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le 

stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente 

all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Con-

siglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 

26 ottobre 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pub-

blici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in 

materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 



40.000,00 euro; 

DATO ATTO CHE 

- il fine che l’Ente intende perseguire è rinvenibile nella necessità, per il 

Consiglio Nazionale dei Geologi, di provvedere all’affidamento dei ser-

vizi di gestione, tramite l’uso di piattaforme informatiche, dell’Albo Uni-

co, dell’aggiornamento professionale continuo e del pagamento in moda-

lità telematica delle quote di iscrizione, con servizi connessi, per il rag-

giungimento delle proprie finalità istituzionali; 

- l’oggetto delle procedure di affidamento avviate è quindi lo svolgimento 

dei servizi di gestione dell’Albo Unico, dell’aggiornamento professionale 

continuo e della riscossione delle quote di iscrizione mediante le piatta-

forme e con servizi informatici connessi, in favore del Consiglio Nazio-

nale dei Geologi; 

- la durata dei singoli affidamenti sopra indicati sarà dal 1°.01.2019 al 

31.12.2020, con opzioni di recesso anticipato e proroga alle condizioni, 

nei limiti ed entro i termini consentiti dalla normativa vigente; 

- i valori stimati degli importi a base dei singoli affidamenti, sulla base dei 

precedenti contratti stipulati dall’Ente, sono i seguenti: € 26.000,00 

(VENTISEIMILA/00), oltre i.v.a., per le prestazioni di cui alla lettera a) 

delle premesse; € 38.500 (TRENTOTTOMILACINQUECENTO/00), ol-

tre i.v.a., per le prestazioni di cui alla lettera b) che precede; € 39.000,00 

(TRENTANOVEMILA/00), oltre i.v.a., per le prestazioni di cui alla let-

tera c) che precede; 

- la modalità di scelta del contraente sono, per tutte le procedure di cui 

sopra, quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lette-



ra a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, mediante acquisizione di appositi pre-

ventivi dagli operatori sopra indicati; 

- si procederà ad accertare, in sede di stipula dei singoli contratti, la sussi-

stenza in capo ad ognuno degli operatori di tutti i requisiti richiesti; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipula dei 

detti contratti avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del com-

mercio; 

- trattandosi di affidamenti di servizi che non comportano rischi da interfe-

renze di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, non è dovuta la re-

dazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 

(D.U.V.R.I.), né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta; 

- ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii, l’Ente non intende chiedere le garanzie 

provvisorie e definitive per l’esiguo valore degli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per il servizio migliorativo 

che si intende acquisire e per il reciproco contenimento sostenibile dei 

costi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione; 

- di prendere atto delle proroga dell’attuale servizio informatico, con piat-

taforma “WebGeo”, affidato a Sanità Futura s.r.l. fino al 31.12.2018; 

- di procedere alla richiesta di appositi preventivi ed ai successivi affida-



menti diretti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., delle seguenti prestazioni dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, con 

opzioni di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro 

i termini consentiti dalla normativa vigente:  

a) alla PKE s.r.l., con sede in Milano, la fornitura, con assistenza, manu-

tenzione e con servizi connessi, di un sistema software, integrabile nella 

attuale piattaforma “WebGeo”, finalizzato a consentire la gestione e 

l’aggiornamento dell’Albo Unico, per un importo a base di affidamento 

pari ad € 26.000,00 (VENTISEIMILA/00), oltre i.v.a.;  

b) alla Italriscossioni s.r.l. , con sede in Roma, la fornitura, con assistenza, 

manutenzione e servizi connessi, di un sistema di pagamento delle quo-

te di iscrizione all’Albo Unico mediante applicativo PagoPA, per un 

importo a base di affidamento pari ad € 38.500 

(TRENTOTTOMILACINQUECENTO/00), oltre i.v.a.;  

c) alla Sanità Futura s.r.l., con sede in Roma, l’integrazione e la gestione, 

con assistenza e manutenzione, di un modulo, nell’attuale piattaforma 

“WebGeo”, per l’aggiornamento professionale continuo, il manteni-

mento, con assistenza e manutenzione, dell’attuale portale informatico 

“WebGeo” e il coordinamento, con assistenza e manutenzione, delle 

funzioni integrate sull’attuale piattaforma informatica “WebGeo”, an-

che mediante integrazione di moduli software esterni per 

l’aggiornamento dell’Albo Unico e della posizione amministrativa degli 

iscritti a quest’ultimo relativa alle quote di iscrizione, per un importo a 

base di affidamento pari ad € 39.000,00 (TRENTANOVEMILA/00), 

oltre i.v.a.;  



- di assumere l’impegno di spesa pari ad € 13.000,00 (TREDICIMILA/00), 

oltre i.v.a., sul bilancio preventivo per l’anno 2019 ed € 13.000,00 

(TREDICIMILA/00), oltre i.v.a., sul bilancio preventivo per l’anno 2020 

con riferimento all’affidamento di cui alla lettera a) che precede; € 

22.750 (VENTIDUEMILASETTECENTOCINQUANTA/00), oltre 

i.v.a., sul bilancio preventivo per l’anno 2019, e €15.750 

(QUINDICIMILASETTECENTOCINQUANTA) sul bilancio preventivo 

per l’anno 2020 con riferimento all’affidamento di cui alla lettera b) che 

precede; € 19.500,00 (DICANNOVEMILACINQUECENTO/00), oltre 

i.v.a., sul bilancio preventivo per l’anno 2019 ed € 19.500,00 

(DICANNOVEMILACINQUECENTO/00), oltre i.v.a., sul bilancio pre-

ventivo per l’anno 2020 con riferimento all’affidamento di cui alla lettera 

c) che precede; 

- di ritenere parti essenziali ed integranti delle presente delibera le clausole 

e i requisiti fissati in ciascuna richiesta da trasmettere agli operatori eco-

nomici individuati, che si allegano alla presente deliberazione; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 

alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed al-

la verifica del possesso dei requisiti prescritti e dell’assenza di conflitti di 

interessi e/o incompatibilità; 

- di procedere alla sottoscrizione dei contratti nella forma dello scambio 

per corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio; 

- di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno 

nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attività 

presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente sulla base dei do-



cumenti e degli adempimenti di spettanza del Responsabile del procedi-

mento Maristella Becattini, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


