
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 2 del 13-01-2022 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PA DIGITALE SPA PER ACQUISTO DI N. 3 GIORNATE 

DI FORMAZIONE E DI ASSISTENZA PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE URBI. 

APPROVAZIONE DELLA RELATIVA SPESA PARI A € 1.560,00 (IVA ESENTE). 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• la Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza; 

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, 

lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo 

inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che: 

• l’ATO-MB ha acquistato dalla società PA Digitale s.p.a. con sede in via Leonardi Da Vinci 13 – Pieve 

Fissiraga (LO) il software URBI che grazie ai servizi offerti permette alle pubbliche amministrazioni di 

gestire in modo innovativo, semplice e dematerializzato i propri processi e gli adempimenti di legge; 

• è necessario il costante aggiornamento e la formazione del personale amministrativo per i nuovi 

applicativi e software aggiornati secondo le vigenti normative di settore; 



• l’offerta di cui sopra risulta economicamente vantaggiosa, congrua e competitiva con quanto offerto 

dal mercato; 

DATO ATTO che la stessa società ha dimostrato professionalità e competenza nell’espletamento dei precedenti 

incarichi e che per le professionalità che operano al suo interno è in grado di offrire una gamma di 

competenze specialistiche ed integrate in grado di affiancare il settore amministrativo nell’attuazione degli 

obblighi di legge;  

RILEVATO che il CIG non è dovuto per le attività di formazione; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;    
 
CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e 
pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;   
 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, all’acquisto diretto tramite MepA di n. 3 giornate di 

formazione per l’utilizzo del programma URBI fornito dalla società PA Digitale s.p.a per un importo 

complessivo di € 1.560,00 (Iva esente);  

2. di approvare ed impegnare la spesa di € 1.560,00 (Iva esente); 

3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura dei servizi di assistenza, supporto tecnico e 
formazione di € 1.560,00 (Iva esente) è a carico del Bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022 - 2024 
ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte 
di terzi (I_18/2022); 

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio non è stato attribuito il CIG perché non dovuto per 
l’oggetto dell’affidamento;  

5. di dare atto che si procederà al pagamento tramite bonifico bancario all’atto di ricevimento delle 
fatture; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal d.lgs. 
14/03/2013 n. 33.  

 

 

All: ordine Mepa  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


