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Oggetto Adesione alla piattaforma tecnologica del progetto START. Periodo dal 01/07/2020 al
30/06/2021. Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.Impegno di spesa.CIG:
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Direttore dell’Area  Bonciolini Rossella
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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 747 del  25/06/2020

Oggetto:  Adesione  alla  piattaforma tecnologica del  progetto  START.  Periodo dal
01/07/2020  al  30/06/2021.  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della
Toscana.Impegno di spesa.CIG: Z5A2D70A21.

IL DIRETTORE DELL’AREA

Autorizzato:

• dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla 

sottoscritta  Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area 
Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim 
dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:
• il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, cosi come modificato dal D.Lgs.̀  

56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
• la Delibera C.P. n. 7 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO 

E ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.”;

• la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO 
E ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;

• l’Atto del Presidente n. 26 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BI-
LANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – 
parte contabile- Approvazione.;

• l’Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 “Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano 
della Performance-parte obiettivi. Approvazione”;

Premesso che:
• il disposto normativo, di cui all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così 

come modificato dall'art. 1 comma 149 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recita: “Dal 1° 
luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e del-
le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 
per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, 
le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telema-
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tico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle re-
lative procedure...omissis”;

• la Regione Toscana, ai sensi della L.R. 13 luglio 2007, n. 38 -  Sezione II Procedure telema-
tiche di acquisto ed in particolare dell'art. 47 rubricato Sistema telematico di acquisto ha pre-
disposto (…) un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e ne-
goziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale 
e comunitaria (…), alternativo ai mercati elettronici per gli importi inferiori alla soglia co-
munitaria previsti dall'art. 1 c. 450  della l. 296/2006, denominato “Sistema Telematico Ac-
quisti Regionale della Toscana” meglio noto con l'acronimo di “START”;

• la Regione Toscana, con proprio atto, ha affidato alla società I-Faber S.p.A. con sede a Mila-
no, via Calabria, n. 31 - C.F. e P.IVA 03233500960, il ruolo di gestore della piattaforma 
START;

Dato atto che, dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l'obbligo dell'utilizzo dei mezzi di comunica-
zione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto e da questa data tutte le “comu-
nicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici de-
vono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai sensi dell'art.40 del 
Codice Appalti in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 52 del medesimo Codice, 
che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;

Vista la determinazione n.653 del 20/06/2019 della Provincia di Prato avente ad oggetto: “Adesione 
alla piattaforma tecnologica del progetto START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della To-
scana - Impegno di spesa. CIG: Z2528DAEA7.” con la quale veniva stabilito, tra l’altro:

• di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, mediante presentazione di apposita 
manifestazione d'interesse sul Negozio Elettronico della Regione Toscana,  l’opzione annua 
(01/07/2019-30/06/2020) di utilizzo della piattaforma regionale START all'interno del con-
tratto aperto sottoscritto dalla Regione Toscana con la società I-Faber Spa, attuale gestore;

• di impegnare a favore della Società I-Faber S.p.a. - P.IVA 03233500960 – Via Livio Cambi 
n.1 – 20151 Milano (MI), società che ha sottoscritto il contratto con Regione Toscana per 
l'affidamento del  ruolo di  gestore  della  piattaforma START, la  somma complessiva di € 
5.856,00 (canone e Iva), a valere sul Bilancio di Previsione 2019/2021, nella seguente ma-
niera:

• € 2.928,00 (IVA inclusa) - annualità 2019 - Cap. 937 Gare di appalto e contratti presta-
zioni  di  servizi  -  Piano  Finanziario  –  Siope  1.03.02.16.000 –  Missione  Programma 
01.05 – Classificaz. COFOG 01.3 (Class. in Arm. 01.05.1) (Imp.2019/375);

• € 2.928,00 (IVA inclusa) annualità 2020 - Cap. 937 Gare di appalto e contratti presta-
zioni  di  servizi  -  Piano  Finanziario  –  Siope  1.03.02.16.000 –  Missione  Programma 
01.05 – Classificaz. COFOG 01.3 (Class. in Arm. 01.05.1) (Imp.2020/67);

Preso atto della nota Ns.Prot.n.8751 del 09/10/2019, depositata in atti, con la quale la Società Ac-
centure  Managed  Service  S.p.A.  con  sede  legale  in  Via  M.  Quadrio,  17  Milano  –  C.F./P.IVA 
11938290159, comunica l’intervenuta fusione per incorporazione con la società i-Faber S.p.A;

Dato atto che con nota Prot.n.10636 del 29/11/2019, la Regione toscana ha trasmesso all’Ente 
scrivente copia dell’atto di fusione tra la Società Accenture Managed Service S.p.A. e la società I-
Faber S.p.A,depositato in atti;

Vista la determinazione n.1364/2019 della Provincia di Prato con la quale si è proceduto, a causa 
dell’intervenuta fusione per incorporazione, fra le altre cose, a rimodulare l’impegno precedente-
mente assunto a favore della società I-Faber S.p.A. a favore della Società Accenture Managed Ser-
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vice S.p.A. con sede legale in Via M. Quadrio, 17 Milano - C.F./P.IVA 11938290159, attuale gesto-
re della piattaforma START;

Constatato che in data 30/06/2020 scadrà il canone per il periodo di utilizzo della piattaforma stes-
sa e pertanto si rende necessario provvedere urgentemente al rinnovo dello stesso al fine di poter 
continuare ad utilizzare la piattaforma;

Dato atto che è intenzione di questa amministrazione provinciale rinnovare l’adesione alla piatta-
forma tecnologica del progetto START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana per 
il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021;

Dato atto che, ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990, il  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
(RUP) relativamente al presente procedimento è la Dott.ssa Elena Paoli dipendente in ruolo del Ser-
vizio Assetto e Gestione del Territorio dell’ente;

Richiamati i costi annuali di utilizzo della piattaforma, comprensivi del servizio di supporto per gli 
enti e del servizio di contact-center per gli operatori economici che partecipano alle procedure di 
gara, di seguito elencati:

• € 4.800,00 + Iva per lo svolgimento di un numero massimo di 5 gare e 50 affidamenti diretti 
e/o procedure concorrenziali (in genere le procedure al di sotto dei 40.000 € aggiudicate con 
il criterio del prezzo più basso);

• € 10.800,00 + Iva per  lo svolgimento di un numero massimo di 20 gare e affidamenti diretti 
e/o procedure concorrenziali senza limiti;

• € 12.800,00 + Iva per  lo svolgimento di un numero massimo di 40 gare e affidamenti diretti 
e/o procedure concorrenziali senza limiti;

• € 17.850,00 + Iva per  lo svolgimento di un numero massimo illimitato di gare annue e affi-
damenti diretti e/o procedure concorrenziali senza limiti;

Considerato che è intenzione di questa amministrazione aderire all’opzione annua di utilizzo (pe-
riodo 01/07/2020-30/06/2021) che prevede lo svolgimento di un numero massimo di 5 gare e 50 af-
fidamenti diretti e/o procedure concorrenziali per l'importo di € 4.800,00 (oltre Iva di legge), fatta 
salva la possibilità di integrazione della stessa qualora si renda necessario; 

Dato atto che si rende necessario acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, mediante pre-
sentazione di apposita manifestazione d'interesse sul Negozio Elettronico della Regione Toscana, 
l’opzione annua (periodo dal 01/07/2020-30/06/2021) di utilizzo della piattaforma regionale START 
all'interno del contratto aperto sottoscritto dalla Regione Toscana con la Società Accenture Mana-
ged Service S.p.A. , attuale gestore;

Ritenuto  opportuno impegnare a favore della Società  Accenture Managed Service S.p.A. con 
sede legale in Via M. Quadrio, 17 Milano – C.F./P.IVA 11938290159, società che ha sottoscritto il 
contratto con Regione Toscana per l'affidamento del ruolo di gestore della piattaforma START, la 
somma complessiva di € 5.856,00 (IVA inclusa), a valere sul Bilancio di Previsione 2020-2021, con 
le seguenti modalità:

• € 2.928,00 (IVA inclusa) - annualità 2020- Cap. 937 Gare di appalto e contratti prestazioni di 
servizi - Piano Finanziario – Siope 1.03.02.16.999;

• € 2.928,00 (IVA inclusa) annualità 2021 - Cap. 937 Gare di appalto e contratti prestazioni di 
servizi - Piano Finanziario – Siope 1.03.02.16.999;

Dato atto che:
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• il CIG relativo alla procedura in oggetto è il seguente: Z5A2D70A21;
• la  Società  Accenture Managed Service S.p.A. di  Milano (MI) risulta in regola con gli 

adempimenti  assicurativi  e  previdenziali,  giusto  certificato  DURC  on-line  rilasciato  da 
INAIL_ Prot.n. 22514876, con scadenza 15/10/2020, depositato in atti;

• la società Accenture Managed Service S.p.A. di Milano (MI) ha rilasciato la dichiarazione 
circa il conto corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della Leg-
ge 136/2010, come risulta dalla nota Prot. n.8955 del 15/10/2019, depositata in atti;

Richiamati:

• il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 febbraio 2018, n. 49; 
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
• il Decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico EE.LL.);
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
• il vigente Statuto Provinciale.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai sog-
getti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012.

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.9,  comma 2,  del  decreto  legge  78/2009,  convertito  nella  legge 
n.102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamen-
te che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole della finanza pubblica;

Considerato che il presente provvedimento necessita del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;

DETERMINA

Di dare atto che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

Di impegnare a favore della Società Accenture Managed Service S.p.A. con sede legale in Via M. 
Quadrio, 17 Milano – C.F./P.IVA 11938290159, società che ha sottoscritto il contratto con Regione 
Toscana per l'affidamento del ruolo di gestore della piattaforma START, la somma complessiva di € 
5.856,00 (Canone e Iva), a valere sul Bilancio di Previsione 2020/2022, con le seguenti modalità:

• € 2.928,00 (IVA inclusa) - annualità 2020 - Cap. 937 Gare di appalto e contratti prestazioni 
di servizi - Piano Finanziario – Siope 1.03.02.16.999;

• € 2.928,00 (IVA inclusa) annualità 2021 - Cap. 937 Gare di appalto e contratti prestazioni di 
servizi - Piano Finanziario – Siope 1.03.02.16.999;

Di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, mediante presentazione di apposita manife-
stazione  d'interesse  sul  Negozio  Elettronico  della  Regione  Toscana,  l’opzione  annua (periodo 
01/07/2020-30/06/2021) di  utilizzo  della  piattaforma  regionale  START,  all'interno  del  contratto 
aperto sottoscritto dalla Regione Toscana con la Società Accenture Managed Service S.p.A. di Mila-
no (MI), attuale gestore;
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Di dare atto che ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) relativamente al presente procedimento è la Dott.ssa Elena Paoli dipendente in ruolo del Ser-
vizio Assetto e Gestione del Territorio dell’ente;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, com-
ma 3, del T.U.E.L.;

Di disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione “Ammini-
strazione trasparente”, all’indirizzo www.trasparenza.provincia.prato.it, in applicazione delle dispo-
sizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

Di trasmettere il presente provvedimento all’Area Area Amministrativa per i conseguenti adempi-
menti di propria competenza.

Il Direttore dell’Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 747 DEL 25/06/2020

Oggetto:  Adesione  alla  piattaforma tecnologica del  progetto START.  Periodo dal
01/07/2020  al  30/06/2021.  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della
Toscana.Impegno di spesa.CIG: Z5A2D70A21.

Impegno 13209 - ACCENTURE MANAGED SERVICES SPA

Capitolo 937 Cod. Min. 1.01.05.03

Descrizione Capitolo SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO - GARE DI APPALTO E
CONTRATTI PRESTAZIONI DI SERVIZI

Oggetto ADESIIONE PIATTAFORMA START

Numero 2020/349 Importo € 2.928,00

Impegno 13209 - ACCENTURE MANAGED SERVICES SPA

Capitolo 937 Cod. Min. 1.01.05.03

Descrizione Capitolo SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO - GARE DI APPALTO E
CONTRATTI PRESTAZIONI DI SERVIZI

Oggetto ADESIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA START

Numero 2021/42 Importo € 2.928,00

Totale Impegni: €5.856,00

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 
_____________________________


