
REGIONE ABRUZZO   

   
GIUNTA REGIONALE   

_______________________________________________________________________________________   

   

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA   
   

Iter n. 77/22 del 5/01/2022 

   

DETERMINAZIONE N. DPD/04         del 05/01/2022  

   

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Misura di “Assistenza Tecnica” (Misura 20) - Acquisizione di una piattaforma 
informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al 

regime di condizionalità, mediante procedura “RdO” (Richiesta di offerta) aperta n. 2771512. 

CIG: 865754829F. CUP: C21B21000710009. Liquidazione importo per aggiornamento e 
manutenzione software ABACOFarmer, anno 2021.   

   

   

LA DIRETTRICE   

VISTI:   

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;   

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “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”;   

- la Legge Regionale n. 1 del 20 gennaio 2021, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2021) e la L.R. 

n. 2 del 20 Gennaio 2021, “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;”   

   

VISTE, altresì:   

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 330 del 3 giugno 2021 “Documento Tecnico di 

Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2021- 2023. Variazione n. 10-2021 per iscrizione 

di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”;   

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 331 del 3 giugno 2021 “Bilancio di previsione finanziario 

2021-2023. Variazione n. 10-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni 

vincolate”;   

con le quali sono state approvate la variazione al Bilancio pluriennale 2021-2023;   

   

RICHIAMATE:   

- la Determinazione a contrarre n. DPD/52 del 23 marzo 2021, relativa all’acquisizione di una 

piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al 
regime di condizionalità tramite procedura RdO aperta sulla piattaforma M.E.P.A.;   



1  

- la Determinazione n. DPD/155 del 17 giugno 2021 con cui, date le risultanze delle procedure di gara, 
è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara bandita con la richiamata RDO aperta in favore 
della ditta ABACO S.p.A. di Mantova, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;   

- la Determinazione n. DPD/292 del 17 ottobre 2021 che, nel modificare il cronoprogramma finanziario 
di cui alla richiamata Determinazione n. DPD155/2021, ha disposto che le attività di aggiornamento 

e manutenzione della piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura 
ecocompatibile e al regime di condizionalità relative all’anno 2021, per un importo di € 21.437,14, 
fossero completate dalla ditta ABACO S.P.A. entro il 31 dicembre 2021;   

VISTO il verbale di esecuzione n. 2021.00001/12/2021 del 20/12/2021, in atti, con cui viene attestata la 

realizzazione degli interventi di manutenzione evolutiva richiesti da questo Servizio attraverso il sistema 

di trouble ticketing Easy Redmine e relativi ai seguenti servizi:  

- implementazione WEB-Services (ticket Redmine #65545);  

- implementazione funzione nella sezione PUA che permetta di selezionare più appezzamenti 

contemporaneamente su cui applicare in maniera uniforme lo stesso effluente (ticket Redmine 
#65550);  

  

DATO ATTO che le modifiche al software ABACOFarmer apportate con gli interventi di manutenzione 

evolutiva sono state caricate in ambiente di produzione (https://pua.regione.abruzzo.it/portal) e sono 

regolarmente funzionanti;  

  

VISTA la fattura elettronica n. 331/A del 22/12/2021 della ditta ABACO S.P.A. - PIAZZA VILFREDO PARETO, 9  

- 46100 MANTOVA (MN) - C.F./P.IVA 01588630200, registrata con il progressivo annuo n. 13514/21 

del 24/12/2021, per un importo complessivo di € 21.437,14, di cui € 3.865,71 corrispondenti all’IVA, 

relativa a “Attività di aggiornamento e manutenzione Sw 2021 - Acquisizione di una piattaforma 

informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al regime di 

condizionalità. Fatturazione all'attività effettuata attestata da un verbale di collaudo finale 

sottoscritto da entrambe le parti. Verbale di esecuzione 2021.00001/12/2021 del 20/12/2021 Numero 

RdO 2771512 del 24/06/2021 CIG 865754829F CUP C21B21000710009 DETERMINAZIONE N. 

DPD/292 del 27/10/2021”;  

  

RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta della società ABACO S.p.A. di Mantova, attraverso 
l’acquisizione del rispettivo numero Protocollo INPS_28131529 del 12.10.2021, con validità fino al  

09.02.2022;  

  

ACCERTATO  che  la  somma  per  il  servizio  di  che  trattasi  pari  a  €  21.437,14  

(ventunomilaquattrocentotrentasette/14) compresa IVA trova la necessaria copertura finanziaria sul 
Capitolo di spesa 102581 - art. 2 - dell’esercizio finanziario 2021, all’impegno n. 1574;  

  

TENUTO PRESENTE del CIG n. 865754829F e del CUP n. C21B21000710009 relativi alla RdO in oggetto;  

  

RITENUTO,  pertanto,  di  liquidare  la  somma  complessiva  di  €  21.437,14  

(ventunomilaquattrocentotrentasette/14) IVA compresa in favore della ditta ABACO S.P.A. - PIAZZA 

VILFREDO PARETO, 9 - 46100 MANTOVA (MN) - C.F./P.IVA 01588630200, per la parte riguardante le 

attività di aggiornamento e manutenzione della piattaforma ABACOFarmer per l’anno 2021 di cui alla 
fattura elettronica n. 331/A del 22/12/2021, allegata al presente provvedimento;   

  

DATO ATTO, altresì, che il contratto da cui deriva la liquidazione disposta con il presente provvedimento è 

stato oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, “Amministrazione trasparente”, in 

https://pua.regione.abruzzo.it/portal
https://pua.regione.abruzzo.it/portal


ottemperanza del D. Lgs. N. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”;  

  

  

  

D E T E R M I N A  

  

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate integralmente:  

1. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 21.437,14 (ventunomilaquattrocentotrentasette/14) IVA 

compresa in favore della ditta ABACO S.P.A. - PIAZZA VILFREDO PARETO, 9 - 46100 MANTOVA (MN) - 

C.F./P.IVA 01588630200, per la parte riguardante le attività di aggiornamento e manutenzione della 

piattaforma ABACOFarmer per l’anno 2021 di cui alla fattura elettronica n. 331/A del 22/12/2021, 
allegata al presente provvedimento;  

  

2. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio-Ragioneria ad effettuare il presente pagamento sul Capitolo di spesa 
102581, art. 2 - Codice PDC 2.02.03.02.000 - dell’esercizio finanziario 2021, all’impegno n.   

1574, secondo le modalità di seguito specificate:  

a) quota imponibile pari ad € 17.571,43 (diciassettemilacinquecentosettantuno/43) alla ditta ABACO 
S.P.A. - PIAZZA VILFREDO PARETO, 9 - 46100 MANTOVA (MN) - C.F./P.IVA 01588630200  

- mediante bonifico sul conto IBAN:                                             ;  
b) quota IVA pari ad € 3.865,71 (tremilaottocentosessantacinque/71) in favore dell’Erario a mezzo 

F24EP;   

  

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Risorse - Servizio Bilancio-Ragioneria - per 
il seguito di competenza;  

  

4. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto sarà effettuata nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Atti della Regione” del sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

    

   

 L’Estenditrice    La Direttrice del Dipartimento/R.U.P.  

 Dott. Nadia Di Bucchianico  D.ssa Elena SICO  

 (firmato elettronicamente)  Certificatore Aruba S.p.A.  

Firma Digitale n. 6130940002309000 Validità 

28/07/2022  

  

  

  

Allegati:   

A) Fattura ABACO n. 331/A del 22/12/2021  

B) DURC Abaco   

  


