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Area Finanziaria, affari istituzionali e generali

Determinazione n. 124 del 07.12.2020
OGGETTO: Indizione gara per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO APERTA sul MEPA con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, del servizio di manutenzione ed
assistenza tecnico informatica dell'Amministrazione del Comune di Serravalle
Scrivia, biennio 2021 - 2022.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA,
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
PREMESSO CHE in data 31/12/2020 scadrà il contratto per il servizio di assistenza
tecnica e manutenzione dell’hardware e della rete informatica comunale;
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la continuità del servizio allo
scopo di garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura informatica in dotazione
al Comune;
DATO ATTO che nell’ente non ci sono dipendenti in possesso di adeguata
professionalità per la completa gestione interna dei servizi di che trattasi;
PRESO ATTO che, a seguito di puntuale valutazione delle esigenze dell’Ente, si
ritiene opportuno attuare la manutenzione ed assistenza informatica utilizzando
Società Specializzata nel settore privilegiando, per quanto possibile, interventi da
remoto e all’esigenza con presenza di tecnico/tecnici presso le sedi del Comune;
STABILITO di quantificare la prestazione del servizio in maniera forfetaria sulla base
delle esigenze di intervento registrate su base storica con incremento legato
all’esigenza di razionalizzazione funzionamento dei server e della rete ed alla
previsione di sostituzione di almeno il 50% delle postazioni client degli uffici;
RITENUTO pertanto di attivare una nuova procedura per l’acquisizione del citato
servizio;
DATO ATTO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per le
stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 €;
VISTO l’art. 1, co. 450, della legge 296/2006 come modificata dalla legge 145/2018
che prevede l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
ATTESO che per gli acquisti informatici e di connettività è prevista una disciplina
particolare contenuta nell’art. 1, co. 512 della legge 208/2015, che stabilisce “Al fine di
garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti;
ATTESO che sulla base di tali considerazioni nel caso di acquisti di prestazioni
informatiche o di connettività infra €. 5.000 anche se nessun altro fornitore è in grado di
garantire il servizio di manutenzione e assistenza tecnica in quanto il programma
applicativo è prodotto e distribuito in via esclusiva, sarà possibile:
- aderire a Convenzione/Accordo quadro Consip/SoggettoAggregatore/Centrale di
committenza regionale;
- utilizzare il MePa nella forma dell’ODA, Trattativa Diretta o RDO;
- utilizzare gli strumenti telematici di negoziazione del Soggetto Aggregatore/Centrale
di committenza regionale o di Consip;
VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e
le modalità di scelta del contraente;
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
EVIDENZIATO che:
- il fine che si intende perseguire è quello di assicurare la continuità del servizio di
gestione del sistema informatico allo scopo di garantire il corretto funzionamento
dell’infrastruttura informatica del Comune;
- il responsabile del procedimento, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Dott. Matteo
Sancristofaro, nominato con determinazione R.S.F. n. 89 del 07/09/2020;
- la modalità di scelta del contraente viene individuata nella RDO APERTA su
MEPA;
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.
Lgs. 50/2016, sull’importo posto a base di gara di complessivi € 14.000,00
(quattordicimila/00) IVA esclusa;
- la forma del contratto sarà lo scambio dei documenti di offerta ed accettazione tra il
fornitore e soggetto aggiudicatario;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nel Bando di gara e nel
Capitolato tecnico e d’oneri predisposti dall’Ufficio Finanziario, Affari Istituzionali e
Generali;
- la durata del contratto è pari ad anni 2 (due), dal 01/01/2021 al 31/12/2022;
DATO ATTO che tramite il portale MEPA di CONSIP SPA vendono soddisfatti i
requisiti che la normativa impone in merito all’utilizzo dei sistemi telematici di acquisto;
DATO ATTO CHE, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è Z852F98036 per
l'affidamento del servizio di che trattasi e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della citata Legge,
impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente Committente ed alla
competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si
impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura
modifica;
RITENUTO di garantire adeguata pubblicità alla gara in oggetto, mediante
pubblicazione dell’avviso di gara, oltre a tutta la documentazione di gara, sul sito
internet del Comune di Serravalle Scrivia: www.comune.serravalle-scrivia.al.it - sezione
“bandi di gara” e all'Albo pretorio on–line;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 17/02/2020 di
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO il provvedimento del Sindaco 9 del 03/02/2020 di nomina del Responsabile
dell’Area finanziaria, affari istituzionali e generali;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 31/03/2020 di
assegnazione delle risorse agli incaricati di posizione organizzativa sulla base del
bilancio 2020/2022 approvato;
PRESO ATTO della propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del
presente atto;
2. di indire la gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnico
informatica dell’amministrazione del Comune di Serravalle Scrivia per il periodo
01.01.2021 – 31.12.2022 con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ed aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, mediante RDO APERTA su
MEPA;
3. di approvare seguenti atti di gara:
- Bando di gara – allegato 1;
- Capitolato tecnico e d’oneri – allegati 2 e 3;
- Modulo DGUE (Documento di gara unico europeo) - allegato 4;
- Dichiarazione RUP – allegato 5;
4. di stabilire in conformità all'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 quanto segue:
- il fine che si intende perseguire è quello di assicurare la continuità del servizio
di gestione del sistema informatico allo scopo di garantire il corretto
funzionamento dell’infrastruttura informatica del Comune;
- il responsabile del procedimento, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Dott.
Matteo Sancristofaro, nominato con determinazione R.S.F. n. 89 del
07/09/2020;
- la modalità di scelta del contraente viene individuata nella RDO APERTA su
MEPA;
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del
D. Lgs. 50/2016, sull’importo posto a base di gara di complessivi € 14.000,00
(quattordicimila/00) IVA esclusa;

-

la forma del contratto sarà lo scambio dei documenti di offerta ed accettazione
tra il fornitore e soggetto aggiudicatario;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nel Bando di gara e
nel Capitolato tecnico e d’oneri predisposti dall’Ufficio Finanziario, Affari
Istituzionali e Generali;
- la durata del contratto è pari ad anni 2 (due), dal 01/01/2021 al 31/12/2022;
- che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
5. di dare adeguata pubblicità dell'avvio della presente gara mediante pubblicazioni
degli atti come segue:
• all'Albo pretorio on line del Comune di Serravalle Scrivia;
• nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione bandi di gara (ex art.
37 del D. Lgs. 33/2013) del sito del Comune di Serravalle Scrivia www.comune.serravalle-scrivia.al.it.
6. di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del TUEL D.Lgs. 267/2000, la somma
di € 17.080,00 alla Missione 1, Programma 8, Titolo 1, capitolo 10108030/1, del
Bilancio 2020/2021, per € 8.540,00 sull’esercizio 2021 ed € 8..540,00 sull’esercizio
2022 a copertura delle spese previste per la gara di che trattasi.
Serravalle Scrivia, lì 07/12/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Matteo Sancristofaro
IL RESP. DELL’AREA FINANZIARIA,
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
(Paolo Campora)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Capitolo 10108030/1 € 8.540,00 imp. 2020/1553/2021/1
Capitolo 10108030/1 € 8.540,00 imp. 2020/1553/2022/1
Serravalle Scrivia, lì 07/12/2020
LA RESP. DELL’AREA FINANZIARIA,
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
(Paolo Campora)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10.12.2020 al 24.12.2020
Serravalle Scrivia lì 09.12.2020

IL MESSO COMUNALE
Maurizio Denegri

