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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 572  DEL 08/09/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER038 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI 
PAWEB PER ARCS. CIG Z0536EE16F. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale ARCS n. 23 del 21.01.2019 con la quale si è proceduto ad aggiudicare 
alla ditta Celnetwork Srl con sede a Bergamo (BG) il servizio in abbonamento dei seguenti prodotti (attivazione 
fino a n. 10 utenze): 

• PAweb (quotidiano telematico con aggiornamento giornaliero tramite e-mail riguardante i settori 
operativi istituzionali dell’Ente Locale) e il modulo collegato Inform@sanità (notiziario quotidiano 
telematico con aggiornamento giornaliero e bollettino informativo mensile tramite e-mail e guida 
operativa sulla Sanità Nazionale) entrambi con link di collegamento di primo accesso alle Banche Dati 
Normative con Prassi e Giurisprudenza; 

• Rivista Contabilità Finanza e Tributi (autore Matteo Barbero); 
• Rivista Personale Enti Locali (autore Arturo Bianco); 
• Rivista Contratti ed Appalti (autore Stefano Usai); 
• Rivista Governo Locale (autore Pasquale Monea); 

 
Atteso che l’abbonamento sottoscritto con la ditta Celnetwork Srl, ulteriormente rinnovato sino a 20 utenze, 
risulta in scadenza il 30.06.2022; 
 
Considerata l’opportunità di poter disporre degli strumenti informativi di che trattasi, importanti ai fini del 
continuo e puntuale aggiornamento normativo degli Uffici e Strutture di ARCS; 
 
Ritenuto, quindi necessario procedere con il rinnovo dell’abbonamento in oggetto per un periodo di 12 mesi e 
con attivazione di n.20 utenze; 
 
Rilevato che, trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai 139.000,00 euro, per l’affidamento di cui 
trattasi trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto 
Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) come modificato dal D.L. 77/2021, secondo cui le stazioni 
appaltanti possono procedere all’affidamento diretto dei relativi contratti di fornitura; 
 
Considerato che, con nota agli atti dd. 13.06.2022 e 28.06.2022, questa Azienda ha formalmente richiesto alla 
ditta CELNETWORK SRL preventivo per l’abbonamento annuale dei servizi on-line dei pacchetti 
PAweb/Infor@sanità on-line, quattro Riviste di formazione e pacchetto Formulari e Regolamenti on-line; 
 
Preso atto del preventivo pervenuto dalla ditta Celnetwork Srl, conservato agli atti, come di seguito dettagliato: 

• PAWeb Plus con normativa regionale e modulistica e modulo collegato Inform@sanità; 
• Rivista contabilità Finanza e Tributi (autore Matteo Barbero); 
• Rivista personale Enti Locali (autore Arturo Bianco); 
• Rivista Contratti ed Appalti (autore Stefano Usai); 
• Rivista Governo Locale (autore Pasquale Monea); 
• Formulari e regolamenti; 

- accesso sino a n. 20 utenze; 
- servizi attivati con accesso tramite password personali per ogni utente; 
- n. 2 ore di formazione tenute da un addetto di Celnetwork Srl per l’utilizzo ottimale dei servizi on-line scelti; 
- assistenza telefonica per problematiche di natura tecnica ed operativa; 
- durata fino al 30.06.2023 (con decadenza alla scadenza naturale del contratto senza necessità di alcun 
preavviso); 
per un importo totale di euro 3.990,00 IVA di legge esclusa; 
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Ritenuto pertanto di disporre con il presente provvedimento l’affidamento del servizio in questione a favore 
della ditta CELNETWORK SRL, per la durata ed alle condizioni come sopra riportate; 
 
Acquisito per la procedura in questione il CIG Z0536EE16F; 
 
Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
 
Visti il D.L. 76/2020 e il D.L. 77/2021; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC Contratti, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e 
gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del Direttore Generale di ARCS n. 193 del 
30.11.2021 e dai successivi Decreti del D.G. di proroga incarico  
 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di affidare alla ditta Celnetwork Srl il servizio in abbonamento di Banche dati pacchetto 

PAweb/Inform@sanità on-line per le esigenze delle Strutture aziendali, n. 4 riviste di formazione e 

pacchetto Formulari e Regolamenti on-line, come di seguito meglio dettagliato: 

• PAWeb Plus con normativa regionale e modulistica e modulo collegato Inform@sanità; 
• Rivista contabilità Finanza e Tributi (autore Matteo Barbero); 
• Rivista personale Enti Locali (autore Arturo Bianco); 
• Rivista Contratti ed Appalti (autore Stefano Usai); 
• Rivista Governo Locale (autore Pasquale Monea); 
• Formulari e regolamenti; 
- fino a n. 20 utenze; 
- servizi attivati con accesso tramite password personali per ogni utente; 
- n. 2 ore di formazione tenute da un addetto di Celnetwork Srl per l’utilizzo ottimale dei servizi on-line 
scelti; 
- assistenza telefonica per problematiche di natura tecnica ed operativa; 
- durata fino al 30.06.2023 (con decadenza alla scadenza naturale del contratto senza necessità di alcun 
preavviso); 
per un importo totale di euro 3.990,00 IVA di legge esclusa; 

 
2. di dare atto che il contratto, ai sensi del co. 10 art 32 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. può essere stipulato 

prima del termine stabilito dal co. 9 medesimo articolo; 
 

3. di dare atto che per la procedura in argomento è stato acquisito il CIG Z0536EE16F; 
 

4. di dare atto che l’importo complessivo per il servizio in abbonamento di cui trattasi, pari a € 3.990,00 
oltre a I.V.A. troverà copertura nell’apposito Conto del Bilancio aziendale Anno 2022;  
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5. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
   
 
 


		2022-09-08T12:27:41+0200




