Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

546 / 2014

Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER LA FORNITURA,
L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA CONFIGURAZIONE DI
UN SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI E SERVIZI CONNESSI. CUP:
I73D10000190004.
IL D I R I G E N T E
Premesso che
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 24 novembre 2009 a oggetto
“Approvazione piano BassanoDigitale02” si stabiliva di procedere con nuove importanti azioni
di rinnovamento degli strumenti informatici in dotazione agli uffici comunali approvando
un piano di azioni denominato “BassanoDigitale02” articolato sui quattro progetti di seguito
richiamati:
- Infrastruttura software - sistemi di back office: finalizzato all’adozione di due prodotti software destinati a
completare l’insieme dei pacchetti previsti nel progetto S.I.C.A.I, il primo riguardante la gestione dei
procedimenti amministrativi legati alla realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche, il
secondo riguardante la sostituzione del software attualmente utilizzato per la gestione del personale,
degli stipendi e delle presenze;
- Infrastruttura software - sistemi trasversali e integrazione dei sistemi di back office: finalizzato all’integrazione tra
i sistemi già esistenti in Comune. Il progetto è articolato su tre diversi interventi il primo,
“Determinazione Informatica” e il secondo, “Liquidazione Informatica”, sono orientati
all’integrazione applicativa tra la procedura di gestione degli atti e dei procedimenti e quella di
gestione del sistema contabile, il terzo, “Adozione di un software applicativo di gruppo
(Groupware)”, è finalizzato alla selezione e l’attivazione, ove necessario, di un applicativo di
groupware;
- Infrastruttura software - sistemi di front office: finalizzato allo sviluppo del sito web comunale con
sostituzione del sistema di gestione dei contenuti e lo sviluppo di un “portale dei pagamenti”;
- Sicurezza e amministrazione del sistema: finalizzato alla sicurezza dei sistemi informatici. Il progetto è
articolato in tre azioni: la prima “Gestione delle postazioni individuali” prevede la completa
attivazione del dominio e l’acquisizione di un sistema di archiviazione dei dati e di gestione dei
backup, la seconda “Adeguamento dei sistemi informatici alle indicazioni fornite dal provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali sugli Amministratori di Sistema” concerne
l’acquisizione e l’attivazione di un sistema di gestione dei log di accesso, la terza “Acquisizione e
attivazione di un prodotto per l'archiviazione di documenti informatici”, si integra con la prima per
l’acquisizione di un sistema di archiviazione dei dati;
- con determinazione dirigenziale n. 1836 del 29 novembre 2010 a oggetto “Revisione quadro
economico del piano ‘BassanoDigitale02’” si procedeva alla revisione del quadro economico del
piano alla luce degli interventi già eseguiti e di una revisione dei costi degli interventi non
ancora esegui.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 26 novembre 2013 a oggetto “Piano
BassanoDigitale02 revisione novembre 2013. Ridefinizione della pianificazione delle attività e del quadro

economico” si procedeva alla ridefinizione del quadro economico del piano e si definiva la
priorità delle attività da porre in atto stabilendo di procedere come di seguito indicato:
- primo intervento: completamento del Progetto “Sicurezza e amministrazione del sistema” con l’esecuzione
della terza e ultima dell’attività concernete l’“Acquisizione e attivazione di un prodotto per
l'archiviazione di documenti informatici” al fine di adeguare al più presto i sistemi informatici del
Comune alle nuove linee guida per il disaster recovery fornite dall’ Agenzia per l’Italia Digitale;
- secondo intervento: procedere con il completamento del Progetto “Infrastruttura software - sistemi di back
office” con l’esecuzione della seconda e ultima dell’attività da eseguire, cioè quella concernete
l’“Attivazione del ‘Sistema di gestione del personale, degli stipendi e delle presenze’ ”;
- terzo intervento: procedere con il completamento del Progetto “Infrastruttura software - sistemi trasversali e
integrazione dei sistemi di back office” con l’esecuzione dell’attività concernete l’“Attivazione del flusso
‘Determinazione Informatica’” completo dell’integrazione tra il software di gestione della contabilità
e quello di produzione documentale.
Ritenuto
- necessario procedere con il primo intervento individuato dalla suddetta deliberazione di
Giunta Comunale n. 281 del 26 novembre 2013 e quindi di provvedere alla fornitura,
installazione, configurazione di un sistema di gestione dei dati e servizi connessi compresa
assistenza e manutenzione.
Visto
- l’art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.” così come convertito in legge dalla L. 135/2012;
- l’art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000), che regola l’utilizzo
delle centrali di committenza da parte delle pubbliche amministrazioni, e le successive
modificazioni;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009, relativo a
“Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono
tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della legge n. 488/1999” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° Aprile 2009;
- l’art. 1 comma 450 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), che
stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi d’importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario è necessario fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici e il Regolamento per gli acquisti di
beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa” approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2008 e s.m.i, la determinazione n. 774/2008 con le
tipologie dei beni acquisibili, i relativi importi massimi di spesa e s.m.i.
Dato atto che
- il servizio istruttore ha verificato in data odierna che sul sito www.acquistinretepa.it non vi sono
convenzioni attive stipulate da Consip relative alla fornitura, installazione, configurazione di
un sistema di gestione dei dati e servizi connessi compresa assistenza e manutenzione.
Inteso
- conseguentemente procedere con modalità autonoma e di non formulare la dichiarazione,
da parte del responsabile del procedimento, di cui al comma 3 bis dell’art. 26 della Legge

488/1999 e s.m.i., in quanto non sussiste l’obbligo di parametrazione per la mancanza dei
referenti materiali;
- attivare la procedura di gara per l’acquisizione in economia dei sistemi e dei servizi in
oggetto, precisato che il costo stimato per l’affidamento completo è di € 100.000,00 oltre
IVA.
Visto
- l’articolo 192 del D. Lgs n. 267 del 2000 che prescrive al responsabile del procedimento di
spesa di adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine che si intende
perseguire mediante il contratto che si vuole concludere, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali e la modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano tale scelta.
Precisato che
- con l'esecuzione del contratto si intende garantire all’Amministrazione e agli uffici comunali
una maggiore continuità dei servizi informatici e telematici, maggiori garanzie in riferimento
alla disponibilità dei dati, la riduzione delle probabilità di perdita dei dati stessi e infine il
rispetto delle nuove linee guida per il disaster recovery fornite dall’ Agenzia per l’Italia Digitale;
- il contratto ha per oggetto la fornitura, l’installazione, la configurazione di un sistema di
gestione dei dati e servizi connessi compresa assistenza e manutenzione;
- la scelta del fornitore avverrà tramite una gara ufficiosa telematica denominata RdO, gestita
da Consip spa sul proprio sito istituzionale acquistinretepa.it, con il sistema delle buste chiuse,
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del vigente
Regolamento per gli acquisti dei beni e servizi in economia e delle norme del D.Lgs
163/2006;
- la documentazione di gara relativa all’RdO, prodotta ad integrazione e completamento di
quella predisposta automaticamente dalla piattaforma elettronica, è allegata alla presente
quale parte integrante e di seguito elencata:
- allegato SUB 1: “Lettera d’invito – Disciplinare di gara” comprensiva dei seguenti allegati:
- allegato A: Capitolato speciale di gara;
- allegato B: Bozza DUVRI;
- allegato C: Modello di istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione
sostitutiva;
- allegato D: Modello offerta tecnica;
- allegato E: Modello offerta economica;
- le caratteristiche tecniche dell’oggetto del contratto, il valore, le modalità, i termini di
espletamento, le penalità nonché i termini di pagamento ed ogni altra clausola negoziale
sono illustrate negli atti di gara ed in particolare nel Capitolato Speciale di gara, allegato A alla
Lettera d’invito – Disciplinare di gara;
- le ditte che saranno invitate alla gara sono quelle che hanno manifestato il proprio interesse
ad essere invitate alla gara in oggetto, in esito al bando pubblicato dal 29 novembre al 13
dicembre 2013 sul profilo committente del Comune di Bassano del Grappa, che ha avuto
valore di pubblicità preventiva ai sensi del Regolamento comunale sugli acquisti di beni e
servizi in economia;
- l’invito all’RdO e l’invio del successivo ordinativo con valore di contratto verrà affidato al
responsabile del Servizio Informativo Comunale, in quanto è registrato presso il sistema
degli acquisti in rete di Consip spa anche per le modalità di invio con procedure telematiche
con firma digitale;

- il contratto verrà formalizzato con le modalità previste dall’art. 26 della legge 23 dicembre
1999 n. 488 e s.m.i., mediante la procedura on-line predisposta nel sito acquistinretepa.it;
affidando l’invio dell’ordinativo al responsabile del Servizio Informativo Comunale, in
quanto è registrato presso il sistema degli acquisti in rete di Consip spa anche per le
modalità di invio degli ordini telematici con firma digitale;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e sono stati riscontrati i suddetti rischi, per questo si
è provveduto alla redazione del DUVRI, allegato B alla Lettera d’invito – Disciplinare di gara;
- in riferimento alle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il DUVRI dovrà essere
sottoscritto dalle parti prima dell’avvio della fornitura.
Dato atto che
- come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 26 novembre 2013, la spesa
per la realizzazione del progetto in discussione è finanziata come di seguito indicato:
Sicurezza e amministrazione del sistema

Importo

Anno

Capitolo

Impegno

Risorse Hardware e software
€

80.000,00

2010

404423

85838/0

€

10.000,00

2005

100016

39299/0

€

5.000,00

2006

100016

13820/0

€

2.400,00

2005

404423

37434/2

€

4.123,65

2001

800094

14359/0

€

3.150,20

2006

120010

48662/0

€

4.380,00

2009

100017

76228/0

€

4.380,00

2009

100017

76229/0

€

1.840,00

2005

100017

39300/0

€

1.000,00

2006

100017

13821/0

€

7.016,39

2003

100017

25277/0

Servizi

TOTALE

€

123.290,24

- sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n.
136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari;
- per la gara in oggetto il CUP di riferimento è n. I73D10000190004 e che sarà assunto il
codice identificativo di gara CIG;
- la Stazione Appaltante dovrà corrispondere all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici la somma di € 30,00 per provvedere al pagamento del contributo di partecipazione
alle gare previsto per tutti i contratti pubblici e che il soggetto concorrente non dovrà
corrispondere alcuna somma come contributo all’Autorità.
Visti
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23 dicembre 2013 di approvazione del
bilancio pluriennale per gli esercizi 2014 - 2016;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013.

DETERMINA
1. di approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata;
2. di indire la gara per procedere in modo autonomo alla fornitura, l’installazione, la configurazione
di un sistema di gestione dei dati e servizi connessi, compresa assistenza e manutenzione, tramite
la procedura telematica denominata RdO, effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA gestito da Consip spa sul proprio sito istituzionale acquistinretepa.it, con le
modalità definite nella premessa;
3. di approvare la documentazione di gara relativa all’RdO, prodotta ad integrazione e
completamento di quella predisposta automaticamente dalla piattaforma elettronica, allegata alla
presente quale parte integrante e di seguito elencata:
- allegato SUB 1: “Lettera d’invito – Disciplinare di gara” comprensiva dei seguenti allegati:
- allegato A: Capitolato speciale di gara;
- allegato B: Bozza DUVRI;
- allegato C: Modello di istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione
sostitutiva;
- allegato D: Modello offerta tecnica;
- allegato E: Modello offerta economica;
4. di dare atto che la spesa per il finanziamento del progetto in discussione è finanziata come di
seguito indicato:
Sicurezza e amministrazione del sistema

Importo

Anno

Capitolo

Impegno

Risorse Hardware e software
€

80.000,00

2010

404423

85838/0

€

10.000,00

2005

100016

39299/0

€

5.000,00

2006

100016

13820/0

€

2.400,00

2005

404423

37434/2

€

4.123,65

2001

800094

14359/0

€

3.150,20

2006

120010

48662/0

€

4.380,00

2009

100017

76228/0

€

4.380,00

2009

100017

76229/0

€

1.840,00

2005

100017

39300/0

€

1.000,00

2006

100017

13821/0

€

7.016,39

2003

100017

25277/0

Servizi

TOTALE

€

123.290,24

5. di provvedere al pagamento tramite MAV del contributo da versare all’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici di € 30,00 da imputare sull’impegno n. 25277/2003 assunto sul capitolo
100017 “SIC - Prestazioni di servizio” MiPTMa 1.08.01.103 del bilancio esercizio 2003;
6. di incaricare il responsabile del Servizio Informativo Comunale, in quanto Punto Ordinante del
sistema Consip, di redigere la procedura digitale, firmarla digitalmente e inoltrarla nel sistema
tramite il sito acquistinretepa.it;
7. di dare atto che per la gara in oggetto il CUP di riferimento è n. I73D10000190004 e che sarà
assunto il codice identificativo di gara CIG.

.
.

