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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00216/2020,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VILLA DI BRIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria , Dott. Vincenzo Maisto, nominato con Decreto Sindacale
RICHIAMATI:
il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 082000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – e s.m.i.;
la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;
il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 in corso di elaborazione con scadenza al 31.07.2020;
RITENUTO indurre una manifestazione di interessi volta all’individuazione di un operatore per la durata
annuale per la manutenzione e gestione dei software in formatici in dotazione al Comune di Villa di Briano;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
RISCONTRATA la necessità di adottare, in conformità alla norma riportata, la prescritta determinazione a
contrarre e definire esattamente le indicazioni richieste dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 192 del D.lgs 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale
dispone che per la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento indicante:
a)
b)

il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO CHE:
con il seguente appalto si intende perseguire l’affidamento della “FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO,
SERVIZI SISTEMISTICI E GESTIONE HARDWARES DA REMOTO, PER LA REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN
ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO per la durata di mesi
ventiquattro;
l’oggetto dell’appalto è: “FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO, SERVIZI SISTEMISTICI E GESTIONE
HARDWARES DA REMOTO, PER LA REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN ASSISTENZA DEL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO” cosi specificato:
-

Servizi Demografici: Anagrafe - Stato Civile – Elettorale – Portale servizi on line al cittadino;

Dipendente;

-

Personale: Gestione economica e giuridica del personale, Rilevamento presenze-Portale del

Ragioneria: Finanziaria, Contabilità IVA, Fatturazione elettronica,
Inventario, Cassa Economale, Procedura Contabilità OSL;
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Affari Generali: Protocollo, Albo Pretorio, Atti amministrativi, Gestione contratti, Portale
Istituzionale, Portale della Trasparenza;

-

Gestione SUAP;

-

Gestione SUED;

-

Attivazione sistema PAGOpa

nonché il servizio di assistenza sistemistica al software di base, alla rete LAN, hardware e il Servizio di
Disaster Recovery che garantisce la continuità operativa delle procedure;
la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i
ragioni a base della scelta di cui al precedente punto sono state dettate dalla considerazione che il
Servizio sopra richiamato è caratterizzato da procedure esecutive standardizzate. .La tipologia del
servizio da appaltare presenta procedure per le quali non sono necessarie prestazioni che possono
differenziarsi tra i vari operatori economici;
RITENUTO: di impostare la gara in oggetto con procedura sul MEPA ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. A
(trattativa diretta) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO: che l’importo totale annuale presunto a base di gara è di Euro 19.500,00 (Oltre I.V.A 22%)
soggetto a ribasso per anni due;
PRECISATO che l'individuazione degli operatori economici debba avvenire tramite indagini di mercato
effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un
periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono
invitare a presentare offerta;
Con il presente Avviso, il Comune promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse degli operatori economici a presentare un'offerta. Tale fase consente alla
stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò
possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Pertanto, poiché le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare l'offerta il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di
interesse non costituiscono proposta contrattuale, non vincolano in alcun modo l'Ente e non costituiscono
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

E' fatto salvo il caso in cui per ragioni di opportunità, economicità o di conformità alla normativa in materia,
questa Amministrazione debba ricorrere a diversa procedura.

Lo scrivente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La partecipazione alla presente non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l'affidamento dei servizi di cui, che invece, dovranno essere analiticamente dichiarati dall'interessato ed
accertati in occasione della successiva procedura di affidamento con le modalità previste.
Saranno invitati gli operatori economici che faranno richiesta.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse la stazione appaltante inviterà l'operatore
richiedente, essendo il presente avviso sufficiente a garantire la pubblicità necessaria per coloro che ne
siano interessati.

DSG N° 00216/2020 del 23/06/2020

3

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. 1.
DI INDIRE manifestazione di interessi per il servizio di cui in premessa;
2. 2.
DI APPROVARE l’allegata manifestazione di interessi, e gli atri allegati tecnici utili al fine
dell’espletamento della gara di cui all’oggetto;
3. 3.
DI STABILIRE che per l’affidamento del servizio di cui in oggetto per la durata di anni DUE, per
un importo a base d’asta annuale pari a Euro 19.500,00 (Oltre I.V.A 20%) si procederà successivamente
alla scadenza della manifestazione di interessi, mediante procedura sul MEPA ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lett. A (trattativa diretta) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;.;
4. 4.
DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte la procedura aperta con aggiudicazione
del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5. 5.
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è il sottoscritto Dott. Vincenzo
Maisto, responsabile dell’Area Finanziaria;
6. 6.
DI DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 95, comma 10, e art. 23,
comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il costo della manodopera pari ad €. 0,00;
7. 7.
DI STABILIRE che in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1 del D.lgs 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i., gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale dell’intervento
sono i seguenti:
con il seguente appalto si intende perseguire l’affidamento della “FORNITURA DI SOFTWARE
APPLICATIVO, SERVIZI SISTEMISTICI E GESTIONE HARDWARES DA REMOTO, PER LA REALIZZAZIONE E
MANTENIMENTO IN ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL COMUNE DI VILLA DI
BRIANO per la durata di mesi dodici;
l’oggetto dell’appalto è: “FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO, SERVIZI SISTEMISTICI E GESTIONE
HARDWARES DA REMOTO, PER LA REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN ASSISTENZA DEL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO” cosi specificato:
-

Servizi Demografici: Anagrafe - Stato Civile – Elettorale – Portale servizi on
line al cittadino;

Dipendente;

-

Personale: Gestione economica e giuridica del personale, Rilevamento presenze-Portale del

Ragioneria: Finanziaria, Contabilità IVA, Fatturazione elettronica,
Inventario, Cassa Economale, Procedura Contabilità OSL;

Affari Generali: Protocollo, Albo Pretorio, Atti amministrativi, Gestione contratti, Portale
Istituzionale, Portale della Trasparenza;

-

Gestione SUAP;

-

Gestione SUED;

-

Attivazione sistema PAGOpa

nonché il servizio di assistenza sistemistica al software di base, alla rete LAN, hardware e il Servizio di
Disaster Recovery che garantisce la continuità operativa delle procedure;

la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i
ragioni a base della scelta di cui al precedente punto sono state dettate dalla considerazione che il
Servizio sopra richiamato è caratterizzato da procedure esecutive standardizzate. .La tipologia del
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servizio da appaltare presenta procedure per le quali non sono necessarie prestazioni che possono
differenziarsi tra i vari operatori economici;
1. 8.
DI EFFETTUARE una prenotazione di impegno di spesa per € 39.000,00 (iva eslusa) sul
Bilancio di previsione 2020-2022 in corso di elaborazione, giusta Delibera di C.C. N.15 del 19/04/2019,
competenza 2020-2021, suddivisi in maniera seguente:
Euro 19.500,00 oltre iva sul capitolo sul cap. 11303 art. 9 – 11302 art. 2 annualità 2020;
Euro 19.500,00 oltre iva sul capitolo sul cap. 11303 art. 9 – 11302 art. 2 annualità 2021;
1. 9.
DI DARE ATTO altresì che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti, il codice
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture su richiesta di quest’Ente riporta il n. Z7B2D6A631;
2. 10. DI ATTESTARE la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 – coma 1 – lett. a – punto 2 del D.L. n.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;
3. 11. DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali;
4. 12. DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di copertura
finanziaria a cura del servizio finanziario;
5. 13. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
6. 14. DI ATTESTARE l’avvenuto adempimento previsto dal D. Lgs. n.33/2013 e dall’art. 1, comma 32,
della L. n. 190/2012;
7. 15. DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE– RDO SUL MEPA

Spett.Le
Comune Villa di Briano
Stazione Unica Appaltante
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO INFORMATICO DI ASSISTENZA TECNICA,
MANUTENZIONE, HELP DESK, PRESIDIO E SUPPORTO SISTEMISTICO PER IL COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Il sottoscritto
nato a

il

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)
In rappresentanza dell’operatore economico
con sede legale in

Via

P. IVA

Codice Fiscale

Tel.

Cell.

PEC

Mail
Iscrizione al Registro delle Imprese : N°

Provincia

oppure, solo per operatori stabiliti all’estero, iscrizione al registro professionale / commerciale

DICHIARA
l’interesse dell’Operatore economico rappresentato a partecipare alla procedura in oggetto richiedendo
l’invio della lettera di invito mediante MEPA e impegnandosi a tal fine, ove non già iscritto, di iscriversi alla
MEPA;
e DICHIARA inoltre, a norma del DPR 445/00
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni si incorrerà nelle
pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r.
445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 50/16 e dalla normativa vigente in materia:
1.

possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
2. di NON rientrare nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.;
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3.

possesso dei requisiti di professionalità, ossia l’iscrizione alla CCIAA con numero
_________________________________ ed anno di iscrizione ______________________________
e codice di attività __________________________________o iscrizione in altro registro, per un
settore di attività compatibile e aderente all’oggetto della presente procedura;

4.

di avere, nel triennio 2017-2018-2019, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato
specifico per servizi analoghi a quelli della presente procedura non inferiore ad € 19.500,00 (euro
DICIANOVEMILACINQUECENTO/00) IVA esclusa;

5.

di avere stipulato, nel triennio 2017-2018-2019 o nel minor periodo di attività dell’impresa, almeno
un (1) contratto per servizi analoghi di importo pari o superiore ad € 19.500,00 (euro
DICIANOVEMILACINQUECENTO/00) IVA esclusa.
Letto, confermato e sottoscritto in data

Il Dichiarante
_____________________

(allegare la fotocopia di un documento d’identità)
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00032/2020 del 23/06/2020, avente oggetto:
FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO, SERVIZI SISTEMISTICI E GESTIONE HARDWARES DA
REMOTO, PER LA REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN ASSISTENZA DEL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO. Acquisto sul Me.P.A., sul portale
www.acquistinretepa.it. Determina a contrarre. - Prenotazione Impegno della spesa.– CIG Z7B2D6A631.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale
manutenzione servizi
informatici comune
manutenzione servizi
informatici comune
hardware
Totale prenotazione
spesa:

M
C A
M P T ac
ap rt
ro
11
€ 39.000,00
30 9
3
11
€ 8.580,00
30 2
2
€ 47.580,00

Importo

Si
A
Ti
N.
op
nn
po
Pr
e
oP
P

4

20
20

P

5

20
20

Sub

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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