COMUNE DI VANZAGHELLO
Città Metropolitana di Milano
AREA AMMINISTRATIVA
Servizio:
SERVIZIO INFORMATICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 208 del 06/05/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI TRIENNIO 2020 -2022
(36 MESI)
C.I.G.: Z4D2B3E3CE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
- che con determinazioni del Responsabile di Servizio n. 762 del 23/12/2019 del Responsabile
dell’Area Amministrativa dott.ssa Monica Casolo, è stata indetta la procedura finalizzata
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, in outsourcing
dei servizi informatici, previa manifestazione di interesse alle condizioni tecnico-normative di
cui al Capitolato Tecnico dei servizi informatici (mesi 36), approvato con la suddetta
determinazione a contrarre;
- con la stessa determinazione che è stata prevista quale procedura di aggiudicazione l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- la manifestazione di interesse è stata pubblicata sul sito comunale sezione “Amministrazione
Trasparente” con scadenza il 08/01/2020;
- alla data del 08/01/2020 sono state presentate n. 2 manifestazioni di interesse:
1) Soluzione Informatica srl di Lonate Pozzolo
2) SI.net servizi informatici srl di Milano
•
•
•
•

a seguito della manifestazione di interesse è stata indetta procedura negoziata tramite il portale
MePA pubblicata dal 13/02 al 02/03/2020;
che la ditta Soluzione Informatica con pec del 17/02/2020 prot. 1748 ha richiesto sopralluogo
che al quale è stato dato assenso con ns. prot. 1743 del 17/02/2020 per il giorno 20/02/2020;
il 20 febbraio si è svolto il sopralluogo da parte della ditta Soluzione Informatica di Lonate
Pozzolo;
che nei termini prescritti dalla lettera di invito (ore 12,30 del 2 marzo 2020) sono state
presentate sul portale MEPA 2 offerte:1) SI.net Servizi Informatici srl di Milano 2) Soluzione
Informatica srl di Lonate Pozzolo;

Visto che la Commissione Tecnica è stata regolarmente nominata, ai sensi dell’art. 77 del
D.lgs.50/2016, con determinazione n. 122 del 14/03/2020 del Responsabile del Servizio del Comune di
Vanzaghello;
Preso atto che:
1. in data 03/03/2020 alle ore 10,00 si è svolta seduta pubblica per l’apertura della busta
amministrativa (busta telematica A) e verifica della relativa documentazione, con ammissione
delle offerte pervenute;
2. Il Presidente della commissione Tecnica, riunita in seduta pubblica il giorno 05/03/2020 alle
ore 09.00 prende atto dei verbali del 02 marzo 2020 trasmessi dal Responsabile Unico del
Procedimento Dott.ssa Monica Casolo con i quali è stata accertata la completezza e la
conformità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti;
3. Il Presidente invita i commissari nel caso ricorressero le incompatibilità di cui all’art. 51 del
CPC a comunicarlo immediatamente astenendosi dalle operazioni concorsuali;
4. La commissione giudicatrice conferma l’assenza di cause di incompatibilità tramite la
sottoscrizione di una dichiarazione allegata ai verbali di gara.
5. Si è proceduto in seduta riservata, che ha avuto luogo di seguito lo stesso giorno 05/03 e
successivamente in data 12/03/2020 all’esame delle offerte tecniche, alla valutazione e
attribuzione dei relativi punteggi, in base ai criteri e pesi stabiliti dal disciplinare di gara, come
risultanti dalle tabelle allegate al verbale.
6. La seduta si chiude alle ore 12.30, il Presidente rinvia quindi l’apertura delle offerte
economiche, in seduta pubblica, al giorno 16 marzo alle ore 9,00 previa comunicazione a
mezzo portale MePA alle imprese partecipanti alla gara.
7. In data 16 marzo alle ore 9,00 il portale MEPA non era funzionante per manutenzione,
considerata inoltre la sopraggiunta crisi epidemiologica Corona virus COVID-19 che rendeva,
al momento, impossibile stabilire una data certa per l’apertura delle buste economiche
avvisando i concorrenti con PEC ns. Prot.. 3037 del 16/03/2020.
8. A seguito dei sopraggiunti DPCM che disponevano l’obbligo dello smart-working, per le PA,
la commissione stabilisce di procedere all’apertura delle buste economiche tramite
teleconferenza skype fissando la data al 10/04/2020 alle ore 10,00.
9. Il 10 aprile in seduta pubblica la commissione tecnica in teleconferenza via Skype alla quale
partecipa tramite collegamento telefonico la ditta Si.net Informatica nella persona di Walter
Pietra socio dell’Azienda che si identifica tramite PEC prot. 4005 del 10/04/2020. La seduta
procede con l’apertura delle buste economiche.
10. Si prosegue per l’aggiudicazione provvisoria alla ditta SI.net Servizi informatici tramite il
calcolo effettuato in modo automatico dal portale MePA dal qual si evince il seguente risultato
SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PUNTEGIGO COMPLESSIVO 99,00
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.LPUNTEGGIO COMPLESSIVO 58,88
11. Non sussistono i presupporti per il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, visto
l’art. 97 comma 3 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
12. Si procede pertanto all’aggiudicazione provvisoria, avviando la procedura di verifica dei
requisiti e delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara da parte dell’impresa SI.net
Informatica, come da documentazione agli atti.
Preso atto che lo sconto offerto dalla ditta SI.net Servizi informatici è pari al 12,0098 % e che pertanto
l’importo a base di gara di €39.168,00 oltre IVA 22% al netto dello sconto di € 4.703,9984 corrisponde
a € 34.464,0015 + iva 22% per complessivi € 42.046,0818;
Preso atto dell’esito positivo delle verifiche svolte, e precisato che l’impresa aggiudicataria decadrebbe
dall’aggiudicazione e dai benefici eventualmente conseguiti, qualora dalle verifiche effettuate
emergesse, anche dopo la stipulazione del contratto, che le dichiarazioni presentate in sede di gara o
successivamente non siano veritiere; e dato atto che, di conseguenza, la stessa sarebbe tenuta a
restituire qualsiasi beneficio ottenuto, economico e non, e che verrebbe meno qualsiasi efficacia
obbligatoria nei suoi confronti per l’amministrazione

Visto quanto sopra, e dato atto che le operazioni di gara come meglio descritte nei verbali agli atti si
sono svolte regolarmente;
Dato atto che per la stipula del contratto trova applicazione l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
Visto il vigente Statuto Comunale
Visto il Decreto del Sindaco, di attribuzione delle funzioni gestionali;
Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
Visto che la Giunta Comunale con proprio atto, ha disposto l’assegnazione delle risorse
finanziarie ai Responsabili di Servizi;
Ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento,
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

determina
1. Di approvare i verbali di gara acquisti agli atti di questa amministrazione;
2. Di aggiudicare l’appalto del servizio per la gestione del sistema informatico comunale per il
periodo di 36 mesi – codice CIG: Z4D2B3E3CE all’impresa Si.net Servizi Informatici con
sede in Corso Magenta 46 di Milano CF/P.IVA 02743730125 che con un punteggio per
l’offerta tecnica pari a 69 punti ed un punteggio per l’offerta economica pari a 30 punti
(corrispondente ad un ribasso offerto pari a 12,0098%) ha totalizzato complessivi punti 99,00;
3. Di dare atto che l’impresa aggiudicataria Si.net Servizi Informatici di Milano, decade
dall’aggiudicazione e dai benefici eventualmente conseguiti, qualora dalle verifiche effettuate
emerga, anche dopo la stipulazione del contratto, che le dichiarazioni presentate in sede di gara
o successivamente non siano veritiere; e dato atto che, di conseguenza, la stessa sarebbe tenuta
a restituire qualsiasi beneficio ottenuto, economico e non, e che verrebbe meno qualsiasi
efficacia obbligatoria nei suoi confronti per l’amministrazione;
4. Di richiamare la variazione di bilancio determina n. 118 del 03/03/2020 e di conseguenza di
dare atto che la prenotazione di impegno assunta con det. 762 del 23/12/2019 sul capitolo
1053/1 per gli anni 2021 e 2022 (bilancio 2021 impegno 925 sub1/2021 per € 15.928,32,
bilancio 2022 impegno 925 sub 2/2022 per € 15.928,32) deve intendersi svincolata;
5. Di impegnare la spesa di € 34.464,0015 + iva 22% per complessivi €42.046,0818,
corrispondenti a €11.488= all’anno oltre iva (totale € 14.015,36) con imputazione al capitolo
1053/40 richiamando la prenotazione di impegno assunta con determinazione n. 762 del
23/12/2019;
6. A seguito del suddetto svincolo e della successiva reimputazione, si determina di impegnare
l’importo di aggiudicazione di € 42.046,0818 come di seguito specificato
Capitolo
Missione
Programma

1053/40
01
11

Titolo
Macroaggregato
Codifica V livello

1
103
U.1.03.02.09.005

del bilancio c.e. che presenta la necessaria disponibilità.

2020
€ 14.015,36

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021
2022
€ 14.015,36
€ 14.015,36

successivi

svincolando pertanto dalla prenotazione, lo sconto effettuato dalla ditta SI.net Servizi informatici
per ogni singola annualità, l’importo di € 1.912,96;
7. Di dare comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs.
50/2016 e pubblicare i risultati della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.
50/2016;
8. Di attestare la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, p. 2 D.L. 78/2009);
9. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze e Contabilità per gli ulteriori
adempimenti di competenza
10. Di dare atto che, a norma dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267 dell'18/08/2000, il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del Servizio
Finanziario;
11. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e su Amministrazione
Trasparente al fine della generale conoscenza.
IL RESPONSABILE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Monica CASOLO

