Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1076 / 2019

Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ONSITE DELLE POSTAZIONI
INDIVIDUALI DEL COMUNE E DELLE RELATIVE PERIFERICHE.
IL D I R I G E N T E
Premesso che
- il Servizio Informativo Comunale del Comune di Bassano del Grappa svolge anche l’attività
di help desk per gli utenti interni all’Ente, di manutenzione software e hardware delle
postazioni individuali informatizzate e il servizio IMAC “Install, Move. Add, Change”;
- la grave carenza d’organico del Servizio Informativo Comunale del Comune non consente,
in questo momento, di assicurare adeguati livelli di servizio agli utenti interni in riferimento
alle attività di cui al punto precedente.
Ritenuto
- necessario, in attesa della riorganizzazione del Servizio Informativo Comunale, acquisire sul
mercato i servizi in discussione al fine di garantire agli uffici comunali una risoluzione
tempestiva di eventuali malfunzionamenti dell’hardware o del software e continuare a
gestire il normale ciclo di vita delle apparecchiature informatiche.
Stabilito
- di procedere provvisoriamente con l’acquisizione di cinquantadue giornate di assistenza e
manutenzione onsite delle postazioni individuali del Comune e delle relative periferiche, al
fine di garantire agli uffici comunali una continuità dei servizi informatici, una risoluzione
tempestiva di eventuali malfunzionamenti dell’hardware o del software e gestire il normale
ciclo di vita delle apparecchiature informatiche.
Visto
- l’articolo 36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “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.” relativo agli affidamenti sotto soglia;
- l’articolo 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 comma 450 dell’articolo 1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007),
che stabilisce che le amministrazioni locali, per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero altri mercati elettronici

istituiti ai sensi dell’articolo 328 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
- il comma 512 dell’articolo 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016),
che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi informatici è necessario fare ricorso a
Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori;
- i commi 510 e 516 dell’articolo 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015;
- il “Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione” approvato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017, nel quale vengono stabilite le linee d’azione per la
trasformazione digitale per la pianificazione coordinata, nell’ambito di un quadro di
riferimento organico, degli investimenti in materia ICT da parte delle amministrazioni
pubbliche;
- le linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Dato atto che
- il servizio istruttore ha verificato in data 21 giugno 2019 che sul sito www.acquistinretepa.it non
vi sono convenzioni attive stipulate da Consip relative a questo tipo di servizi.
Inteso
- conseguentemente di 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. da allegare al contratto, 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 servizi in oggetto in quanto
la stima complessiva del costo per l’affidamento è di € 26.000,00 oltre IVA.
Visto
- l’articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000 che prescrive 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 agli uffici comunali una continuità dei
servizi informatici, una risoluzione tempestiva di eventuali malfunzionamenti dell’hardware
o del software e continuare a gestire il normale ciclo di vita delle apparecchiature
informatiche;
- il contratto ha per oggetto l’acquisizione di cinquantadue giornate di un servizio di
assistenza e manutenzione onsite delle postazioni individuali del Comune e delle relative
periferiche;
- la scelta del fornitore avverrà tramite una gara ufficiosa telematica denominata richiesta
d’offerta RdO, organizzata su un unico lotto funzionale, da eseguirsi sul mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione MePA, applicando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa basata sul minor prezzo nel caso di specie ammissibile ai sensi dell’articolo
95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche
standardizzate e dettagliate negli atti della RdO;
- l’importo a base d’asta è € 26.000,00 (euro ventiseimila/00) oltre IVA;

- 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: allegato 3 “Modello d’istanza per l’ammissione alla gara e contestuale
dichiarazione sostitutiva”, allegato 4 “Foglio patti e condizioni”;
- l’elenco delle ditte da invitare alla gara sarà composto a partire dalle aziende che avranno
manifestato il proprio interesse in risposta all’avviso, allegato 1 “Avviso per manifestazione di
interesse”, che sarà pubblicato per almeno 15 giorni solari sul sito web del profilo
committente, utilizzando il modello, allegato 2 “Modello di manifestazione di interesse”. Nel caso
le manifestazioni d’interesse fossero minori di cinque, l’elenco delle ditte da invitare sarà
integrato con le ditte che avevano chiesto di essere invitate alla gara RdO CIG
ZC828B2D3D per fornitura di servizi analoghi a quello in discussione;
- il RUP è il dott. Diprima Marco – Responsabile del Servizio Informativo Comunale;
- l’invito all’RdO e il successivo ordinativo con valore di contratto verranno affidati al
responsabile del Servizio Informativo Comunale, in quanto è registrato presso il sistema
degli acquisti in rete di Consip;
- 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 online 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;
- in riferimento alle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si precisa che ai
documenti sarà allegato una bozza di DUVRI, allegato 5, che dovrà essere sottoscritto dalle
parti prima dell’avvio del servizio.
Visti
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019 – 2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26 febbraio 2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000.

DETERMINA
1. di approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata;
2. di indire la gara per procedere in modo autonomo all’affidamento di cinquantadue giornate di un
servizio di assistenza e manutenzione onsite delle postazioni individuali del Comune e delle
relative periferiche, 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 i documenti di gara allegato 1 “Avviso per manifestazione di interesse”, allegato 2 “Modello
di manifestazione di interesse”, allegato 3 “Modello d’istanza per l’ammissione alla gara e contestuale
dichiarazione sostitutiva”, allegato 4 “Foglio patti e condizioni”e allegato 5 “Bozza DUVRI” parte
integrante del presente atto e della procedura di gara online nella quale verrà allegato
elettronicamente durante l’iter, da parte del Punto Ordinante incaricato dell’invio della gara;

4. di prenotare la spesa stimata di € 31.720,00 IVA compresa al capitolo 19100 “Manutenzione
hardware e software” MiPTMa 01.08.01.103 bilancio corrente, esercizio 2019;
5. 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;
6. di dare atto che per la gara è stato assunto il CIG ZD328EAA78;
7. di consegnare, al prestatore affidatario dell’appalto di servizio, il seguente indirizzo url
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto
dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENT
O
2418_2019

Al Comune di Bassano del Grappa
Servizio Informativo Comunale
PEC: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO NEL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ONSITE DELLE POSTAZIONI INDIVIDUALI DEL COMUNE
E DELLE RELATIVE PERIFERICHE
Il/La sottoscritto/a .……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
Nato/a a …………………………………………………..………………………………..………. (……...…………..) il …………………………………….….………
Residente a …………………………………………………………………………………………….………..…(…..………………) CAP ………….……………….…
in Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………...…………………………….…. n. ……………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………….………..……………….. in qualità di:
 Legale rappresentante;


Procuratore, come da allegata procura generale / speciale in data ……….……………………………………………….………..;

del Soggetto ……………………………..………………………………………………………………….………………………………………………………………..…
con sede legale a ……………………………………………………………………………………………….…(…………………) CAP ……………..……………….
in Via/Piazza …………………………………………………………………….…………………………………………………………..…. n. ………….………………
tel. n. ………………………………………………………………………………………..…. fax n. ……………………….………………………..….…………….......
e-mail ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
P.E.C. ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….….
Codice Fiscale …………….………………………………………………………….... Partita I.V.A ….……………………………………………………………….
con espresso riferimento al Soggetto rappresentato CHIEDE di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata in
oggetto e a tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, con la presente
DICHIARA quanto segue:
-

che il soggetto è iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di …………………………………………………………..…..,
ovvero, per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, in analogo Registro ( da specificare)
………………………………………………………………………………………………………………………………… dal quale risultano i seguenti dati:
numero di iscrizione …………………………..……………………….……. data di iscrizione ………………………………..………………………..
forma giuridica …………………………………………….……………………………………………………………….…………………….………………………

-

costituzione con atto in data ……..………………………………….……………… durata sino al ………………….………………….……………
di:
 essere iscritti al MePA – bando “per l’abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.” brevemente “SERVIZI”
contente la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”
 impegnarsi ad iscriversi al MePA – bando “per l’abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.” brevemente
“SERVIZI” contente la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio” entro la data del 15/07/2019;
(barrare l’opzione che corrisponde alla situazione che si intende dichiarare e completare con i dati eventualmente richiesti) :

-

l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti;

-

di aver preso visione dell’articolo 10 dell’“Avviso per manifestazione di interesse” e quindi di essere a conoscenza

dei diritti riconosciuti ai sensi della normativa vigente e di acconsentire al trattamento come in essa
indicato.
Documento sottoscritto digitalmente
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