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Ente Parco Nazionale   

della Sila 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
N° 321 del 29/07/2020 

OGGETTO: Acquisto aggiornamento software ACCA Primus e Certus. Liquidazione e pagamento 
O.E. Techne S.r.l. - CIG Z492D55D01 

L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di luglio, presso la sede legale ed amministrativa 
dell’’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale 

IL DIRETTORE FF 

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, recante 

l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/231 del 

07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila il Dott. 

Francesco Curcio con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 
04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 

05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i 

componenti del Consiglio dell’Ente Parco Nazionale della Sila; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 10/12/2019 

avente ad oggetto “Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del direttore facente 
funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'ente parco nazionale della Sila. Nomina 

Direttore ff”, con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico Cerminara l'incarico 

di Direttore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 compreso; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 13 del 30.06.2020, Procedura di interpello per 

l'individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di 

più alto livello dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Proroga Direttore ff, con la quale è stato prorogato all’ing. 
Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente funzioni sino al 31.12.2020; 

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020, adottato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 20 del 31.10.2019, approvato da parte del MATTM – Direzione Generale per la 
protezione della Natura e del Mare - Divisione II – giusta nota n. 2439 del 10/02/2020, acquisita al 
prot. n. 844 del 11/02/2020; 

Premesso che  

 l’Ente Parco Nazionale della Sila è dotato di appositi software per la gestione dei progetti e la 

esecuzione dei lavori pubblici; 

 si è reso necessario aggiornare detti software alle versioni più recenti che ricomprendono anche 

quanto prescritto dalle nuove disposizioni legislative in materia di lavori pubblici e sicurezza sui 

cantieri. 

Evidenziato che il software che si è reso necessario aggiornare è quello di seguito descritto: 
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1. Programma di gestione contabilità lavori pubblici “Primus” numero tre licenze; 

2. Programma di redazione Piani di sicurezza lavori pubblici “Certus-PRO” una licenza. 

Di approvare l’ordine d’acquisto 5564506 sul MEPA dei prodotti ivi indicati (allegato 1) riguardanti il 

materiale oggetto del presente provvedimento, per l’importo di seguito specificato: 

Numero 
ordine 

Descrizione Operatore Economico Importo compreso IVA 
in euro 

5564506 
Aggiornamento software contabilità e 

sicurezza 
Techne S.r.l. 1390,80 

Ritenuto pertanto di: 

 aggiudicare la fornitura di che trattasi alla società Techne S.r.l., con sede in via Turati, 4 – 57023 

Cecina (LI) – PI 01121580490, che ha i necessari requisiti di qualificazione professionale, per 

come riscontrabile dagli atti già presenti all’Ente Parco; 

 di impegnare l’importo di euro complessivi 1.390,80 sul Capitolo n. 4970 denominato “Spese per 
assistenza, manutenzione e aggiornamento software” del Bilancio corrente. 

Dato atto: 

 che le forniture eseguite, sono state rese conformi a quanto richiesto;  

 che è pervenuta la fattura elettronica n. 201 del 29/06/2020, prot. 4959 del 29/06/2020, di € 
1.140,00 imponibile ed € 250,80 per IVA 22%, sommano l’importo complessivo di €1.390,80 

(allegato 2); 

Vista l’istruttoria predisposta dal RUP Geom. Procellini Iuele Mauro (allegato 3); 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

DETERMINA 

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Techne S.r.l., con sede in via Turati, 4 – 57023 
Cecina (LI) – PI 01121580490; 

3. di impegnare l’importo di euro complessivi 1.390,80 sul Capitolo n. 4970 denominato “Spese per 
assistenza, manutenzione e aggiornamento software” del Bilancio corrente; 

4. di liquidare e pagare la fattura n. 201 del 29/06/2020, prot. 4959 del 29/06/2020, di € 1.140,00 
imponibile ed € 250,80 per IVA 22% successivamente all’Erario; 

5. imputare l’importo complessivo di € 1.390,80 sul Capitolo n. 4970 denominato “Spese per 
assistenza, manutenzione e aggiornamento software” del Bilancio corrente. 

 
                                                                                                            Il Direttore FF  

    (Ing. Domenico Cerminara) 
 



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

01121580490

LI

748941216

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

3831501

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

4204233099

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / SOLUZIONI E SEVIRZI INFORMATICI

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

4

5564506

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFJZK7

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

01121580490

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

01121580490

02583110792

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

Non inserito

CUP
Z492D55D01

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

20/06/2020

16/06/2020

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione Ordine Aggiornamento software contabilità e sicurezza

Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

per Ufficio

Nome Ente ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

UFFICIO TECNICONome Ufficio
VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN
FIORE, 87055 - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Indirizzo Ufficio

0984537109/nullTelefono / FAX ufficio

DOMENICO CERMINARA / CF: CRMDNC75H18I468KPunto Ordinante
D.CERMINARA@PARCOSILA.ITEmail Punto Ordinante

MAURO PROCELLINI IUELEOrdine istruito da

TECHNERagione Sociale

VIA TURATI 4 - 57023 - CECINA(LI)Indirizzo Sede Legale
0586632250/0586632419Telefono / Fax

PEC Registro Imprese TECHNE@TECHNETEAM.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 3 ) - Scheda tecnica: Software per progettazione assistita da calcolatore

Marca: Acca Software Spa - Codice articolo produttore: ACC_A18.e - Nome commerciale del software per
progettazione assistita da calcolatore: ACC_A18.e Abbonamento triennale a CerTus BIM POWER PACK - solo
per clienti CerTus  versione Power - Codice articolo fornitore: TEC_A18.e - Prezzo: 380 - Acquisti verdi: N.A. -
Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo
numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: Gratuiti gli aggiornamenti rilasciati nei dodici mesi
successivi alla data di abbonamento - Tipo assistenza: L'assistenza tecnica è fornita telefonicamente e
gratuitamente da Acca sui programmi nell'ultima versione distribuita - Note: In sede di ordine è obbligatorio
indicare il numero seriale del programma a cui si intende legare l'abbonamento - Immagine: - - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: full 1 user - Compatibilità con sistema
operativo: Microsoft Windows 8, Windows 10 e succ. - Contenuto della confezione: 1 CD, Quick Start - Tempo
di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura:
Licenza - Versione ed edizione: Ultima - Lingua: Italiano

Oggetto dell'ordine ( 2 di 3 ) - Scheda tecnica: Software per progettazione assistita da calcolatore

Marca: Acca Software Spa - Codice articolo produttore: ACC_A01.q - Nome commerciale del software per
progettazione assistita da calcolatore: ACC_A01.q Abbonamento triennale a PriMus POWER PACK 4BIM - solo
per clienti PriMus POWER - Codice articolo fornitore: TEC_A01.q - Prezzo: 380 - Acquisti verdi: N.A. -
Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo
numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: Gratuiti gli aggiornamenti rilasciati nei dodici mesi
successivi alla data di abbonamento - Tipo assistenza: L'assistenza tecnica è fornita telefonicamente e
gratuitamente da Acca sui programmi nell'ultima versione distribuita - Note: In sede di ordine è obbligatorio
indicare il numero seriale del programma a cui si intende legare l'abbonamento - Immagine: - - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: full 1 user - Compatibilità con sistema
operativo: Microsoft Windows 8, Windows 10 e succ. - Contenuto della confezione: 1 CD, Quick Start - Tempo
di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura:
Licenza - Versione ed edizione: Ultima - Lingua: Italiano

Oggetto dell'ordine ( 3 di 3 ) - Scheda tecnica: Software per progettazione assistita da calcolatore

Marca: Acca Software Spa - Codice articolo produttore: ACC_A01.q_2 - Nome commerciale del software per
progettazione assistita da calcolatore: ACC_A01.q_2 Abbonamento triennale a PriMus POWER PACK 4BIM -
solo clienti PriMus POWER (2° copia) - Codice articolo fornitore: TEC_A01.q_2 - Prezzo: 190 - Acquisti verdi:
N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo
numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: Gratuiti gli aggiornamenti rilasciati nei dodici mesi
successivi alla data di abbonamento - Tipo assistenza: L'assistenza tecnica è fornita telefonicamente e
gratuitamente da Acca sui programmi nell'ultima versione distribuita - Note: In sede di ordine è obbligatorio
indicare il numero seriale del programma a cui si intende legare l'abbonamento - Immagine: - - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: full 1 user - Compatibilità con sistema
operativo: Microsoft Windows 8, Windows 10 e succ. - Contenuto della confezione: 1 CD, Quick Start - Tempo
di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura:
Licenza - Versione ed edizione: Ultima - Lingua: Italiano

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT12B0303225100010000000725
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) ALESSANDRO CAROTI - CRTLSN67D12E625L

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)
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ACC_A18.e
Abbonamento
triennale a CerTus
BIM POWER PACK
- solo per clienti
CerTus  versione
Power

1 380,00 22,00380,00 €1 (Licenza)

ACC_A01.q
Abbonamento
triennale a PriMus
POWER PACK
4BIM - solo per
clienti PriMus
POWER

2 380,00 22,00380,00 €1 (Licenza)

ACC_A01.q_2
Abbonamento
triennale a PriMus
POWER PACK
4BIM - solo clienti
PriMus POWER (2°
copia)

3 190,00 22,00380,00 €2 (Licenza)

1140,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 250,80

Totale Ordine (IVA inclusa) € 1390,80

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE -
87055 - SAN GIOVANNI IN FIORE - (CS)

Indirizzo di Consegna

VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE -
87055 - SAN GIOVANNI IN FIORE - (CS)

Indirizzo di Fatturazione

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILAIntestatario Fattura
02583110792Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

SOFTWARE IN DOTAZIONE:
PRIMUS POWER PACK: 89112570
PRIMUS POWER PACK: 16020687
PRIMUS POWER PACK: 17060676
CERTUS POWER PACK: 89112575

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

 (EUR) Imposta  (EUR) Esigibilità

22.00% 1.140,00 250,80 Scissione dei pagamenti
IVA versata dall'Ente
pubblico ai sensi dell'art.
17-ter, DPR n. 633/72.

Fattura elettronica (ver. FPA12) - Visualizzazione Maggioli SPA file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/doc/IT01641790702_p25...



Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

Fattura elettronica (ver. FPA12) - Visualizzazione Maggioli SPA file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/doc/IT01641790702_p25...
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ENTE PARCO NAZIONALE  
DELLA SILA 
                                                                                                                         
                                                                                                                   

                                                                            

Istruttoria alla determina 

OGGETTO: Acquisto aggiornamento software ACCA Primus e Certus. Liquidazione e 
pagamento O.E. Techne S.r.l. - CIG Z492D55D01 

 

Premesso che  

 l’Ente Parco Nazionale della Sila è dotato di appositi software per la gestione dei progetti e la 

esecuzione dei lavori pubblici; 

 si è reso necessario aggiornare detti software alle versioni più recenti che ricomprendono 

anche quanto prescritto dalle nuove disposizioni legislative in materia di lavori pubblici e 

sicurezza sui cantieri. 

Evidenziato che il software che si è reso necessario aggiornare è quello di seguito descritto: 

1. Programma di gestione contabilità lavori pubblici “Primus” numero tre licenze; 

2. Programma di redazione Piani di sicurezza lavori pubblici “Certus-PRO” una licenza. 

Di approvare l’ordine d’acquisto 5564506 sul MEPA dei prodotti ivi indicati (allegato 1) riguardanti 

il materiale oggetto del presente provvedimento, per l’importo di seguito specificato: 

Numero 
ordine 

Descrizione Operatore Economico Importo compreso IVA 
in euro 

5564506 
Aggiornamento software contabilità e 

sicurezza 
Techne S.r.l. 1390,80 

Ritenuto di: 

 proporre l’aggiudicazione della fornitura di che trattasi alla società Techne S.r.l., con sede in 

via Turati, 4 – 57023 Cecina (LI) – PI 01121580490, che ha i necessari requisiti di 

qualificazione professionale, per come riscontrabile dagli atti già presenti all’Ente Parco; 

 di impegnare l’importo di euro complessivi 1.390,80 sul Capitolo n. 4970 denominato “Spese 
per assistenza, manutenzione e aggiornamento software” del Bilancio corrente. 

Dato atto: 

 che le forniture sono state rese conformi a quanto richiesto;  

 che è pervenuta la fattura elettronica n. 201 del 29/06/2020, prot. 4959 del 29/06/2020, di € 
1.140,00 imponibile ed € 250,80 per IVA 22%, sommano l’importo complessivo di €1.390,80 

(allegato 2); 

 che è stato acquisito il DURC in data 29/07/2020 con esito regolare (allegato 3). 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Si propone di:  
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 aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Techne S.r.l., con sede in via Turati, 4 – 57023 
Cecina (LI) – PI 01121580490; 

 impegnare l’importo di euro complessivi 1.390,80 sul Capitolo n. 4970 denominato “Spese per 
assistenza, manutenzione e aggiornamento software” del Bilancio corrente; 

 liquidare e pagare la fattura n. 201 del 29/06/2020, prot. 4959 del 29/06/2020, di € 1.140,00 
imponibile ed € 250,80 per IVA 22% successivamente all’Erario; 

 imputare l’importo complessivo di € 1.390,80 sul Capitolo n. 4970 denominato “Spese per 
assistenza, manutenzione e aggiornamento software” del Bilancio corrente. 

     Il RUP 
         (geom. Mauro Iuele Procellini) 
 

 



Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4970 del

Bilancio di Previsione 2020

Lorica lì 29.07.2020                                                                    Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica lì 29.07.2020
                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                   (Ing. Domenico Cerminara)

                                                                                

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lorica lì 29.07.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente.

Lorica lì 29.07.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)


