COMUNE DI LARIANO
Provincia di Roma
ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 132 del 26/11/2015
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO: "CARTA D'IDENTITA'-DONAZIONE ORGANI".
ATTO DI INDIRIZZO.
L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 17:00, nel Palazzo
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’Ordine del giorno, risultano presenti gli assessori
contrassegnati :

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SINDACO

SI

BARTOLI SERGIO

ASSESSORE

SI

FERRANTE CARRANTE FABRIZIO

ASSESSORE

SI

MATTACCHIONI MAURIZIO

ASSESSORE

MAURO ALFONSO

ASSESSORE

SI

SANTILLI GIANNI

ASSESSORE

SI

Totale

5

CALICIOTTI MAURIZIO

Assenti

SI

1

Presiede la giunta il RAG. MAURIZIO CALICIOTTI, nella qualità di SINDACO.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARA ROMANO che provvede alla
verbalizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande
civiltà e di rispetto per la vita;
- il trapianto di organi rappresenta un’efficace terapia per alcune gravi malattie e l’unica soluzione
terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili;
- grazie al progresso della medicina e all’esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il trapianto
rappresenta la soluzione terapeutica in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno ad una qualità della
vita normale e una buona aspettativa di vita;
- in Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell’ambito dei trapianti di organi in termini di
interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure;
Ciononostante, la criticità principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto;
- l’impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla L. 1 aprile1999, n. 91 affida al Sistema
Informativo Trapianti (SIT) il compito di raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini in quanto
strumento accessibile ai coordinamenti locali per la verifica in modalità sicura e in regime di H24 della
dichiarazione di volontà di ogni potenziale donatore;
- le procedure predisposte per l’inserimento delle dichiarazioni di volontà nel Sistema Informativo Trapianti
(SIT) dal DM 8 aprile 2000 hanno consentito la registrazione di solo un milione e trecentotrentamila circa di
espressioni di volontà;
- la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema Informativo Trapianti
rappresenta uno strumento di garanzia e tutela della libera scelta di ogni cittadino maggiorenne; la
registrazione della dichiarazione di volontà nel SIT rappresenta una delle modalità previste dalla L. 1 aprile
1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal DM 8 aprile 2000 e DM 11 marzo 2008;
- l’art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato dall’art. 3, comma 8-bis,
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall’art. 43,
comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto
2013, n. 98 dispone che “la carta d’identità può altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del
diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi
al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all’articolo 7,
comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”.
Considerato che:
- la carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti i dati
anagrafici e altri elementi utili ad identificare la persona a cui tale documento si riferisce e che tutti i cittadini
sono tenuti ad avere;
- la raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al momento
del rilascio o rinnovo del documento di identità rappresenta un’opportunità per aumentare il numero delle
dichiarazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti potenzialmente donatori, a
tale scopo è stato messo a punto un modello procedurale con il Progetto CCM “La donazione organi come
tratto identitario”, già attivo dal 23 marzo 2012 nei Comuni di Perugia e Terni;
- dal progetto CCM di cui al punto precedente è stato predisposto un piano formativo e di comunicazione da
utilizzarsi nei Comuni;
Riconosciuto l’altissimo valore sociale dell’iniziativa ed i benefici pratici di immediatezza operativa che ne
potranno derivare dallo stretto collegamento tra la banca dati comunale delle volontà manifestate
positivamente alla donazione degli organi e dei tessuti in sede di rinnovo/rilascio della carta d’identità e la
banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni regionali;
Preso atto dell’invito rivolto all’Amministrazione, per l’adesione al progetto in parola, da parte
dell’Associazione Malati di Reni, come da comunicazione registrata al protocollo in data 07/10/2015 al n.
19337;
Acquisita la nota informativa della Maggioli Informatica, registrata al protocollo in data 26/11/2015, al n.
22776, circa la possibilità di fornitura del software denominato: “Demos donazione organi Centro Nazionale
Trapianti”;

Tutto quanto premesso e considerato;
Con voti unanimi resi in forma palesi,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo:
- Di aderire al Progetto: “Carta d’identità-Donazione Organi”, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del D.L.
21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni con Legge n. 98/2013;
- Di dare mandato:
1) al Responsabile del Settore II - Servizi al Cittadino, di curare ogni attività gestionale conseguente, tra cui
l’informazione sul servizio alla cittadinanza tenendo conto delle linee di indirizzo elaborate dal CNT ,
nonché, di programmare con il Centro Regionale Trapianti la necessaria formazione del personale
dell’Ufficio Servizi Demografici;
2) al Resp.le del Settore IV di provvedere all’acquisto ed installazione dell’applicativo della Maggioli
Informatica, indispensabile per la trasmissione dei dati al Sistema Informativo Trapianti;
- Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs.
n. 267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA MARA ROMANO)

IL SINDACO
(RAG. MAURIZIO CALICIOTTI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lariano, li 27/11/2015
IL MESSO COMUNALE
PROIETTI MONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione , diverrà esecutiva il giorno :
26/11/2015
La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,D.Lgs n. 267/2000)
Lariano, li 27/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARA ROMANO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, del D.Lgs n. 267/2000)
Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso in elenco oggi 27/11/2015 giorno di pubblicazione ai
capigruppo consiliari
Lariano, li 27/11/2015
IL MESSO COMUNALE
PROIETTI MONIA

COMUNE DI LARIANO
Provincia di Roma
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE IV LL.PP. E MANUTENZIONI
N.102 DEL 23/12/2015 REGISTRO SETTORIALE
N.514 DEL 28/12/2015 REGISTRO GENERALE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL MODULO SOFTWARE DEMOS DONAZIONE ORGANI
CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PER L’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DITTA MAGGIOLI SPA
CIG Z4B17BC2FC
IL RESPONSABILE
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 15/2015, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore IV LLPP
e Manutenzioni;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 32 del 10/07/2015con la quale è stato approvato il B.P. 2015 dell’Ente;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 132 del 26/11/2015 con la quale è stato dato mandato al Settore IV di
procedere all’acquisto dell’applicativo software j-Demos indispensabile per la trasmissione dei dati al
Sistema Informativo Trapianti;
Ritenuto pertanto necessario, procedere all’acquisizione del prodotto di seguito indicato:
- applicativo software per la trasmissione dei dati al Sistema Informativo Trapianti;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante:
• il fine che si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
• le modalità di scelta del contraente;
Preso atto:
- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
- che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce
una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 comma 13 dello stesso Codice;
- che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di
beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

- che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e
servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e
servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
Valutato:
- che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un
bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di
valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici
professionali, conformi alla normativa vigente;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da
una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due
modalità:
1) ordine diretto d’acquisto (OdA);
2) richiesta di offerta (RdO);
Rilevato:
- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria
merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della
procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
Dato atto che secondo il combinato disposto dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art.23-ter,
del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, i comuni non capoluogo di
provincia (a prescindere dal fatto se abbiano o meno una popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono
acquisire, anche dopo la data del 1° gennaio 2015, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento
Precisato che:
− il fine che si intende perseguire è l’acquisto dell’applicativo software per la trasmissione dei dati al
Sistema Informativo Trapianti - ditta Maggioli Informatica, del Gruppo Maggioli Spa;
− il contratto, che avrà forma scritta/ovvero lettera commerciale, ha per oggetto l’acquisizione
dell’applicativo software per la trasmissione dei dati al Sistema Informativo Trapianti: e contiene le
seguenti clausole essenziali:
• luogo di svolgimento: Lariano (Rm);
• corrispettivo: € 1.330,00 più IVA di legge (per € 292,60);
• tempi di consegna: 30 gg.;
• termini di pagamento: 30 gg dalla consegna;
Dato atto che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR
207/2010 con la modalità dell’affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto) sul sito
www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura;
Ritenuto necessario procedere all’acquisizione dei beni e servizi, assumendo il relativo impegno di spesa a
carico del bilancio dell’esercizio 2015;
Tenuto conto che le risorse sono previste: per € 1.622,60 al cap. 10103030214 del bilancio 2015 di
previsione, i quali presentano la necessaria disponibilità;
Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone
che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell’economia e delle Finanze;
Visto il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante “Modalità e
termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1)

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all’acquisizione
in economia dell’applicativo software per la trasmissione dei dati al Sistema Informativo Trapianti,
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione per un importo complessivo di €
1.330,00 oltre iva al 22% per € 292,60 come da prodotto individuato sul portale MePa, della Maggioli
Informatica, del Gruppo Maggioli Spa con sede in Via del Carpino 8 - 47822 - Santarcangelo di
Romagna (RN) P.Iva 02066400405 al codice CNT-ORG-RM;

2)

di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole
essenziali del contratto:
• luogo di svolgimento: Lariano (Rm);
• corrispettivo: € 1.330,00 più IVA di legge (per € 292,60);
• tempi di consegna: 30 gg.;
• termini di pagamento: 30 gg da presentazione fattura;

3)

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 1.622,60 per
l’acquisto dell’applicativo software per la trasmissione dei dati al Sistema Informativo Trapianti
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, procedendo sin da subito alla
registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene
esigibile:
per € 1.622,60 al cap. 10103030214 (Canoni assistenza applicativi informatici) del bilancio
previsionale 2015;

4)

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del
18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: Z4B17BC2FC;

5) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:
Denominazione del
soggetto creditore
Maggioli SPA

Codice fiscale
02066400405

Partita Iva
02066400405

Imponibile
€ 1.330,00

Imposta sul
Valore Aggiunto
(22%)
€

292,60

6) di dare atto che:
a) la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati
entro il 31/12/2015;
b) in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 102/2009,e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il
piano finanziario dei pagamenti di propria competenza, ai fini della compilazione del prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (cfr. art. 31,
comma 18, legge 183/2011);
DÀ ATTO
che la presente determinazione
- è esecutiva dal momento di apposizione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Servizio Segreteria.
TRASMETTE
il presente atto
- al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti
- all’ufficio segreteria
Lì, 23/12/2015

L’ISTRUTTORE

Tullis Graziano

Lì, 23/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Mara Romano

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata/prenotata con il provvedimento che precede, si attesta
la copertura della spesa ai sensi degli articoli 147 Bis, 151, e 183, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e
successive modifiche e integrazioni e la registrazione dell’impegno di spesa: favorevole
============================================================================
Num. Imp./Acc.
18329

Esercizio
2015

Capitolo
10103030214

Importo
1.622,60

Creditore/Beneficiario
MAGGIOLI SPA

============================================================================
Lì, 24/12/2015
L’ISTRUTTORE DI RAGIONERIA
Oriana Maggiore

Lì, 24/12/2015

IL RESPONSABILE SETTORE III
Dott. Mauro Primio De Lillis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai soli fini pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Lì, 28/12/2015
Il Messo Comunale
Proietti Monia

Dettaglio articolo

https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?adfgen...
Mostra menu'

SCHEDA DI DETTAGLIO
Fornitore: MAGGIOLI S.P.A.
Acquisti verdi: Marca: Maggioli
Codice articolo produttore: CNT-ORG-RM
Nome commerciale: modulo CNT Donazione organi
Codice articolo fornitore: CNT-ORG-RM
Prezzo: 1330,00
Unità di misura: Licenza
Quantità vendibile per unità di misura: 1
Lotto minimo per unità di misura: 1
Tempo di consegna (solo numero): 30
Disponibilità minima garantita: 50
Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM
Tipo contratto: Acquisto

Immagine di :
Software di
gestione Articolo
: CNT-ORG-RM

Area di consegna:
Versione ed Edizione: n.a.
Tipo licenza e numero utenti: n.a.
Lingua: italiano
Compatibilità con Sistema Operativo: n.a.
Contenuto della confezione: n.a.
Data ultimo aggiornamento: 2015-12-21 18:02:32.214
Allegato:

INDIETRO
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AGGIUNGI AL CARRELLO

AGGIUNGI A PREFERITI

SALVA PER IL CONFRONTO
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