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Data   02/03/2021 

 
            
   L’anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di marzo, presso la sede dell’ A.S.P. suddetta, 
alla Via Papa Giovanni XXIII n. 4 in Chieuti, 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
     Premesso che l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 ha introdotto l’obbligo di utilizzo delle gare 
telematiche impartendo nuovi obblighi e indicazioni in merito alle modalità di gestione degli 
affidamenti di forniture, servizi, lavori e incarichi professionali delle stazioni appaltanti; 
 
     Considerato che a seguito della Direttiva Comunitaria 2014/24 EU, a decorrere dal giorno 18 
ottobre 2018 è stato introdotto l’obbligo di utilizzo di gare telematiche ai sensi del sopra citato art. 
40 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
     Considerato che con Deliberazione n. 1/2021 e Deliberazione n. 2/2021, il C.d.A. dell’ASP 
dava mandato al Direttore Generale di espletare le formali procedure di gara per affidare in 
concessione le strutture sociali aziendali di Serracapriola e Poggio Imperiale; 
 
     Dato atto che in data 26 febbraio 2021, il Direttore Generale, al fine di ottemperare ai richiamati 
obblighi, richiedeva per vie brevi di aderire alla piattaforma telematica applicativa denominata 
“TRASPARE” della ditta L&G SOLUTION di Foggia;  
 
    Vista la nota mail del giorno 01.03.2021, acquisita al prot. dell’Ente al numero 119/2021, con la 
quale la ditta LG SOLUTION trasmetteva l’offerta economica in modalità Cloud Computing per 
l’adesione alla piattaforma TRASPARE per l’anno 2021, alle condizioni di seguito esposte:  

a) Portale integrato per la gestione delle gare telematiche ù e costi attività di implementazioni 
euro 500,00, oltre Iva; 

b) Canone annuale dell’infrastruttura, manutenzione normativa e tecnologica, supporto 
sistematico e applicativo euro 1.000,00, oltre Iva; 

 
    Considerato che, a seguito delle indagini di mercato condotte dagli uffici dell’ASP, l’offerta 
economica formulata dalla ditta LG SOLUTION, risulta essere congrua e vantaggiosa per l’Ente; 
 
    Dato atto che, pertanto, si rende necessario affidare per le menzionate gestioni telematiche 
integrate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, alla L&G SOLUTION di Foggia per 
la fornitura della piattaforma applicativa denominata “TRASPARE” per l’anno 2021, stabilendo un 
canone annuale pari a euro 1.000,00, oltre euro 500,00 per costi di attività di implementazione; 
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   Considerato, pertanto, che si rende necessario impegnare la somma di euro 1.500,00, oltre Iva, 
sui competenti capitoli dell’approvando bilancio di previsione 2021; 
 
     Visto il vigente codice degli appalti pubblici D.lgs. n. 50/2016 nel suo testo in vigore; 
 
     Vista la Legge Regionale n. 15/2004 e ss.mm.ii.; 

 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
     Visto lo statuto dell’ASP nel suo testo in vigore; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni in premessa esplicitate,  
 

- di affidare alla ditta L&G SOLUTION di Foggia la fornitura dei servizi della piattaforma 
applicativa denominata “TRASPARE” per l’anno 2021; 

 
- di stabilire che il costo dei richiamati servizi annuali sarà pari a complessivi euro 1.500,00, 

oltre IVA, come di seguito precisato: 
 
a) Portale integrato per la gestione delle gare telematiche e costi attività di 

implementazioni euro 500,00; 
b) Canone annuale dell’infrastruttura, manutenzione normativa e tecnologica, supporto 

sistematico e applicativo euro 1.000,00; 
 

 di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 sul capitolo n. 1550 “Consulenze 
professionali” dell’approvando Bilancio di previsione 2021; 

 

 di autorizzare fin da ora il competente ufficio del Servizio Economico-finanziario 
all’emissione dei relativi mandati di pagamento da imputare come sopra specificato; 

 
 
                                                                                           Il Direttore Generale  
                                                                                  f.to   Dott. Michele Fabio Ferro 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Esaminata la sopra estesa determinazione, si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si 
attesta che la spesa sarà prevista nell’approvando bilancio di previsione 2021 
 
Chieuti lì 03/03/2021 
                                                                                         
                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
                                                                                               f.to   Luciano Iacubino 
 
 
 
 
 



 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
 
 
  CHIEUTI, LÌ 02/03/2021                                           
 
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                          ________________________ 
                                                                                            (Dr. Michele Fabio FERRO) 
                             
 

 
 
 
 
 
 
 

A. S. P. “CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
- CHIEUTI - 

 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI LEGGE, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DETERMINA È 
STATA OGGI PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DELLA A. S. P. 
“CASTRIOTA E CORROPPOLI”. 
 
 
N.    9    REGISTRO PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
CHIEUTI, LÌ       04/03/2021                                   
                                                                                               
 
                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
 
                                                                                               F.to  Sig.ra RITA CARRARA 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 

 


