
 

DETERMINA N.  164  DEL 10/12/2018 

Oggi, 10/12/2017, presso la Sede Legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla Via 

Prov.le per San Vito n. 187, L’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento 

di seguito riportato: 

Rinnovo alla TIM Spa della fornitura dell’applicativo cloud denominato PA33, per 

l’assolvimento di tutti i compiti rinvenienti dall’assoggettamento della Società alla normativa 

prevista in materia di anticorruzione e trasparenza, di cui al D.Lgs. 190/12 e 33/2013 e 

ss.mm.ii. CIG: ZEA24A3FB1. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l., società in house providing del Comune di Brindisi, 

sottoposta a controllo analogo da parte del Socio Unico, risulta destinataria delle disposizioni di cui 

alla L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”  e, conseguentemente, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (cd. 

Decreto sulla Trasparenza) e ss.mm. ii. e della determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015; 

che la Società ha nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile 

Trasparenza in Brindisi Multiservizi S.r.l. il Sig. Vincenzo Ardone; 

ritenuto di dover fornire al Responsabile tutti gli strumenti utili per assolvere ai corposi 

adempimenti previsti dalla normativa in oggetto, la Società ha iniziato a sondare il mercato 

elettronico della PA per trovare una soluzione cloud che potesse soddisfare tali obblighi di legge; 

constatato che la Società ha preso contatti con la società Telecom Italia Spa (oggi TIM SpA) che 

ha inserito nel portale Acquisti in Rete della PA la piattaforma “PA33”; 

verificato che la Società ha acquistato nell’anno 2016 dal portale MEPA il prodotto 

commercializzato dalla Telecom denominato PA33 per un canone annuo di euro 3.400,00 i.e., oltre 

€ 1.600,00, quale contributo una tantum, per l’attivazione; 

dato atto che con determina n. 71 del 28.12.2017 è stato rinnovato, per un altro anno, il prodotto 

PA 33 per il canone di € 3.400,00 oltre IVA; 



considerato che anche per l’anno 2018-2019 la Società ritiene utile procedere al rinnovo della 

soluzione applicativa per PA33, acquistata nel 2016 sul portale MEPA. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

 di rinnovare anche per l’anno 2018-2019 la soluzione PA33, acquistata nel 2016 dal portale 

MEPA; 

 di dare atto che, per la procedura di rinnovo in argomento, è stato acquisito il CIG 

ZEA24A3FB1, richiesto dalla Società in occasione dell’adozione della determina a contrarre n. 

113 del 08.08.2018 che, stante la sospensione della procedura, si annulla con la presente, previa 

modifica dell’importo e della dicitura indicata all’atto di iniziale acquisizione del predetto CIG; 

 di liquidare alla società TIM SpA, con sede in via Gaetano Negri – 20123 Milano, come sopra 

meglio identificata, a presentazione di regolare fattura la somma di 3.400,00 oltre iva quale 

canone di rinnovo per l’anno 2018-2019 dei servizi collegati all’utilizzo della piattaforma cloud 

denominata PA33;  

 di disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

 

                                                                                                                      L’Amministratore Unico 

                       Dott. Giovanni Palasciano 


