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DETERMINA N____________ 

DEL ______________________ 

 

OGGETTO: ditta TINN srl - Sistema Informatico Amministrativo-Contabile. Aggiornamenti 

conseguenti all’entrata in vigore di disposizioni normative: 
  - Canone di manutenzione ed aggiornamento software per l’anno 2021. 

- Migrazione del sistema informatico Tinn in Cloud. 

CIG Z52307053F 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 
Premesso  che l’art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 

prevede che l’Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, disponendo 
che fino all’adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell’Ente 
mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente 
anche nei confronti dei terzi; 

 

Visto il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a 

Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria 
in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la 

gestione liquidatoria dell’Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare 
esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi; 

 

Visto il Decreto Commissariale n. 01 del 2 Gennaio 2020 di insediamento della Dott.ssa 

Antonella Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la 
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI; 

 

Visto il Decreto Commissariale. n. 21 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto “Ricognizione 
funzioni facenti capo al Direttore Generale dell'E.I.P.L.I.” 

 

Visti il Decreto Commissariale n. 31 del 01.07.2020 di nomina e successivo Decreto 

Commissariale n. 037 del 30.09.20 di proroga con i quali venivano affidate in via 

temporanea, una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, alla 
Dott.ssa Franca Favia le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di facente 

funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei servizi 

amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre in essere esclusivamente 
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tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di ordinarietà, urgenza 

ed improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a supplire alla 

momentanea assenza della figura del Direttore Generale, nelle more dello svolgimento 

della procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del Direttore Generale; 

 

Visto il Decreto Commissariale. n. 1 del 2 febbraio 2021 di conferma di funzioni di Direttore 

Generale f.f.  alla dott.ssa Franca Favia anche nelle more della nomina e 

dell'insediamento del nuovo organo Commissariale dell'Ente e fino al proprio 

collocamento in quiescenza; 

 

Viste la Determina Direttoriale n. 252 del 01/07/2020 di nomina e successiva Determina 

Direttoriale n.364 del 30.09.2020 di proroga dell’affiancante del Direttore Generale 

f.f. all’ing. Giovanni Falconieri, in qualità di responsabile del servizio tecnico; 
 

Premesso che  

- l’Ente ha la gestione dei bacini artificiali, delle condotte forzate, delle dighe e degli 
sbarramenti realizzati oltre le attività amministrative alle stesse collegate. Tali funzioni 

vengono effettuate su un totale di 19 sedi, distribuite in tre diverse regioni, Puglia, 

Basilicata e Campania; 

- con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 è stato adottato il CAD (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), ovvero un corpo organico di disposizioni relativo 

all’uso delle tecnologie info-telematiche nelle PP.AA., e che l’art.2 del predetto codice 
prevede <<…. lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, 
la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 

dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine 
utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione >>.  Il dettato normativo individua, quale risultato finale, il 

raggiungimento da parte della P.A. degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 

imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione; 

Rilevato che:  

con Decreto Commissariale n. 484 del 29/09/2016 si è provveduto, ad autorizzare 

l’acquisto e l’implementazione dei sistemi informativi dell’Eipli e ad affidare la 
manutenzione annuale alla società TINN srl; 

 

Visto l’allegato contratto n. 487 del 05/1/2021 della ditta TINN srl, prot. Eipli n. 503 del 

27/01/2021, dell’importo di € 5.055,00=oltre Iva, relativo alla manutenzione e 

all’aggiornamento dei prodotti software sottoelencati per l’anno 2021: 
RAGIONERIA 

- CONTABILITA' FINANZIARIA BASE;  

- BILANCIO DI PREVISIONE/PLURIENNALE E RENDICONTO CON GLI 

ELABORATI /STAMPE AI SENSI DEL D.P.R.97/2003;  

- VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO;  

- FATTURAZIONE ELETTRONICA/FATTURAZIONE ELETTRONICA 

ATTIVA;  
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- INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI; 

- PROTOCOLLO E FLUSSO DOCUMENTALE;  

UFFICIO CONTRATTI 

- CONTRATTI ; 

- C@TALOG; 



 

SISTEMA DI CONSERVAZIONE A NORMA 

- SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ACCREDITATO AGID 5 GB; 

TELEASSISTENZA 

- TELEASSISTENZA INCLUSA NEL CONTRATTO; 

 

Considerato che 

- si rende necessario inoltre provvedere alla migrazione del Sistema Informatico TINN 

in cloud in linea con le indicazioni della Strategia per la Crescita digitale del Paese e 

con le previsioni del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione 2019-2021; 

- l’adozione dell’infrastruttura cloud consente: 
* di migliorare l’efficienza operativa dei sistemi Ict; 
* di conseguire significative riduzioni dei costi; 

* di rendere più semplice ed economico l’aggiornamento del sistema di software; 

* di migliorare la sicurezza e la protezione dei dati; 

* di velocizzare l’erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese; 

- tale tecnologia è resa ancor più necessaria dalla grave situazione di emergenza 

COVID-19 verificatasi in questo periodo, in quanto permette l’utilizzo dei programmi 
in qualunque pc, tablet o iPhon, consentendo all’amministrazione di ricorrere allo 
Smart Working per ridurre gli spostamenti così come previsto dal DPCM 1/03/2020; 

 

Visto il preventivo prot. n. 49/2021 del 15/01/2021 della Società TINN s.r.l. per la 

migrazione del Sistema Informatico TINN in cloud, acquisito al protocollo Eipli n. 

504 del 27/01/2021 per un totale di € 2.760,00= oltre iva così articolato: 

- Start-up e migrazione       €     400,00 + iva 

- 2 Sessioni di formazione ed avviamento personale sul nuovo  

   ambiente (sessione in collegamento remoto di circa 3 ore)     €     360,00 + iva 

- Canone annuale servizio Saas per 20 utenti    €   2.000,00 

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dall’Ufficio Contratti con 
scadenza 18/02/2021; 

 

Acquisita  la comunicazione relativa al c/c dedicato rilasciata dalla ditta TINN s.r.l. di Teramo ai 

sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi 

finanziari) acquisita al protocollo Eipli n. 712 del 05/02/2021; 

 

Dato atto del codice identificativo di gara CIG n. Z52307053F (10 caratteri alfanumerici) 

rilasciato dall’AVCP del 01/02/2021; 
 

Vista la proposta del Responsabile dell’Uff. AA.GG prot n. 1132 del 18/02/2021; 

 

Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti commissariali sopra citati 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’allegato contratto n. 487 del 05/1/2021 della ditta TINN s.r.l., prot. Eipli n. 503 
del 27/01/2021e di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di € 6.167,10= 

sul cod. 10409 di cui € 1.112,10 di IVA a favore della società TINN s.r.l. di Teramo relativo al 

canone di manutenzione e aggiornamento dei prodotti software per l’anno 2021; 



2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso di € 
1.112,10= sul cod. 42110 (uscite per Iva Split Payment) e di pari importo sul cod. 72210 (entrate 

per Iva Split Payment) del Bilancio per l’anno in corso a favore dell’erario;    
 

3. di approvare il preventivo della Società TINN srl per la migrazione del Sistema Informatico 

TINN in cloud (prot. n. 49/2021 del 15/01/2021) acquisito al protocollo Eipli n.504 del 

27/01/2021 e di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di € 3.367,20= sul 

cod. 10409 di cui € 607,20 per Iva a favore della società TINN s.r.l. di Teramo relativo alla 

Migrazione del sistema informatico Tinn in Cloud; 

 

4. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso di € 607,20= 

sul cod. 42110 (uscite per Iva Split Payment) e di pari importo sul cod. 72210 (entrate per Iva 

Split Payment) del Bilancio per l’anno in corso a favore dell’erario.    

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

             (dott. Franca Favia) 


