
Affidamenti diretti
Pacchetto: software+quesiti+banca  dati+formazione

Il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) ha riscritto la disciplina di settore anche
per  quanto  riguarda  gli  affidamenti  diretti,  che  costituiscono  la  parte  preponderante  degli
acquisti effettuati dai Comuni e con cui tutti gli uffici devono confrontarsi.

Notevole  è  l'impegno  richiesto  agli  operatori  comunali,  sia  a  seguito  delle  novità
introdotte dal nuovo Codice sia a seguito degli adempimenti collaterali che le normative sulla
trasparenza  e  sull'anticorruzione  impongono:  tutto  ciò  non può  essere  certo  ignorato,  pena
l'illegittimità  degli  affidamenti  e  le  conseguenti  responsabilità  personali  degli  operatori
interessati.

Per tale motivo Entionline, dopo aver ascoltato le esigenze dei funzionari comunali, ha
ideato  un applicativo software on  line,  unico  nel  suo  genere,  che  guida  l'operatore  negli
affidamenti diretti di beni e servizi  e nelle  varie fasi che caratterizzano gli  affidamenti dei
lavori pubblici,  con le  procedure semplificate di Oda ad unico operatore,  di  Rdo a 2 o più
operatori economici e TD ad un unico operatore,  sulla base delle  fasce di valore economico
differenziate;  tali operazioni vengono effettuate con l’ausilio di  tutta la relativa modulistica
precompilata e  delle  formule  predefinite per  le  adeguate  motivazioni  previste
obbligatoriamente dal Codice appalti e dall’Anac.

In tale ambito, vengono anche  gestiti tutti     gli adempimenti collaterali obbligatori in
materia di trasparenza e anticorruzione, con il fascicolo digitale della pratica. 

Importante  è,  infine,  la  funzione  di  creazione  dell’archivio  affidamenti  diretti,  per
adempiere all’obbligo di vigilanza RPC e di controllo a campione sul possesso dei requisiti.

In particolare, le fasi della procedura gestite dal software sono: 
Indagine  identificativa  con  elaborazione  della  SCHEDA  TECNICA:  consente  di
individuare gli Operatori Economici da consultare, di generare la scheda tecnico-progettuale
dell’intervento, contenente tutti i dati necessari a dimostrarne la regolarità, e di motivare in
ordine alla rotazione o al riaffidamento all’operatore uscente.
Avvio  scelta  contraente  con determina a  contrarre  (per  ODA,  RDO e  TD):  consente  di
generare la determina completa degli allegati.
Controllo  possesso  requisiti:  il  software  guida  l'operatore  nelle  attività  di  controllo
obbligatorie e differenziate secondo le diverse fasce di valore economico degli affidamenti.
Contratto/ordine  di  acquisto:  l’applicativo  genera  in  automatico  la  determina  di
aggiudicazione e la documentazione di accettazione dell'offerta.
Anticorruzione: l’applicativo genera in automatico la scheda di monitoraggio degli obblighi
anticorruzione.

Nel pacchetto sono inoltre compresi:
n. 3 quesiti che verranno inoltrati agli esperti Entionline in materia; 
n. 3 corsi di formazione on-line sugli affidamenti diretti nel nuovo Codice;
accesso illimitato alla banca dati affidamenti diretti, che comprende quesiti e faq.

Per  ogni  informazione  commerciale  si  prega  di  contattare  l'agente  di  zona oppure  di  telefonare  allo
030/2531939 o di scrivere all'indirizzo servizi@entionline.it.
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