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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 019 int 006 

del 26/01/2016 

OGGETTO: Procedura per la fornitura di software applicativi gestionali web-oriented e dei 
servizi connessi per l'informatizzazione degli uffici del comune di Ottana da espletarsi 
mediante cottimo fiduciario con RDO sul Mepa . Approvazione bando di gara e allegati. 
CIG Z3517CBCF5 
 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e visto, in particolare, l’art. 125, relativo agli affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Regolamento attuativo del predetto Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e vista, in particolare, la Parte IV, Titolo V, relativa all’Acquisizione di servizi e 
forniture sotto soglia e in economia;  

Visto il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione; 

Viste le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da CONSIP nel dicembre 2015; 

Visto l’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale i comuni possono sempre acquisire beni e servizi attraverso gli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità per l’anno 2016) e viste, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le disposizioni 
in cui si prescrive che: 

- le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i 
servizi disponibili presso gli stessi soggetti (art. 1, comma 512); 

- CONSIP o il soggetto aggregatore interessato programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in 
coerenza con la domanda aggregata indicata nel Piano triennale predisposto d AGID (art. 1, comma 514);  

- la procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 
2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al 



triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite CONSIP o i soggetti 
aggregatori, documentata nel Piano triennale redatto da AGID (art. 1, comma 515); 

Considerato che, alla luce delle anzidette disposizioni: 

- l’Ente può procedere all’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività ricorrendo a CONSIP oppure ai soggetti 
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali; 

- l’obiettivo di risparmio disciplinato al comma 515 della legge n. 208/2015 va computato “al netto … della spesa effettuata 
tramite CONSIP o i soggetti aggregatori”, ovverosia della spesa che verrà prossimamente documentata nel Piano triennale 
che verrà redatto da AGID; 

Visto il comma 3 bis dell’articolo 24 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 
agosto 2014, n. 114 il quale prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di 
istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione 
con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese; le procedure devono permettere il completamento 
della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei 
termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta, il piano deve prevedere una completa informatizzazione; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 11 del 10 febbraio 2015 concernente l’approvazione del Piano per la 
informatizzazione per il triennio 2015 – 2017 ed in particolare visto il terzo articolo il quale prevede le azioni da porre in essere dal 
Comune di Ottana, al fine di consentire la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni e permettere la compilazione on-line 
con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e 
imprese, prevede inoltre che le procedure debbono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con 
individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto 
all’informazione, infine il Piano Triennale di Informatizzazione delle Procedure prevede la completa informatizzazione; 

Dato atto che per raggiungere questi importanti obiettivi e affrontare adeguatamente le continue sfide poste dall’evolversi 
dell’amministrazione digitale, è necessario disporre di software omogenei e reciprocamente integrati, è indispensabile pertanto 
dotarsi di un’unica combinazione di prodotti informatici che assicurino l’interoperabilità fra le basi dati dei diversi uffici comunali, la 
loro flessibilità, nonché la semplicità di utilizzo da parte dei diversi operatori; 

Dato atto altresì che attualmente i software in dotazione agli uffici comunali provengono da diverse software houses, situazione 
questa non più accettabile avuto riguardo a quanto appena enunciato; 

Ritenuta la necessità di orientarsi verso una piattaforma, sviluppata secondo le attuali esigenze della pubblica amministrazione, che 
aggiorni tecnologicamente e funzionalmente l'attuale sistema informativo comunale, migrando i dati dai sistemi operativi attualmente 
in uso; 

Dato atto che in base a quanto su riportato è necessario procedere all’affidamento della fornitura e assistenza del software oltre che 
ai servizi complementari come meglio specificati nel capitolato; 

Considerato che la spesa presunta complessiva di euro 30.000,00 necessaria per l’esecuzione del contratto in oggetto trova 
copertura finanziaria nei seguenti capitoli del bilancio 2016 in corso di predisposizione al cap. 12101 Piano dei conti 1.03.01.02.999;  
 

Dato atto che il contratto relativo ai predetti servizi non è soggetto agli obblighi di programmazione introdotti dall’art. 1, comma 505 
della predetta legge n. 208/2015, trattandosi d’intervento unitario di importo inferiore ad euro 1.000.000,00; 

Dato atto che il predetto servizio dovrà avere una durata pari a due anni con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto; 

Dato atto che i beni ed i servizi oggetto del presente provvedimento: 

- non è presente nelle convenzioni-quadro attivate da CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999; 

- non è presente nelle convenzioni attivate della centrale di committenza regionale ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999; 

Rilevato che i servizi oggetto del presente provvedimento sono presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
gestito da CONSIP; 

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 328, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 le stazioni appaltanti, avvalendosi del 
mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo: 

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute 
sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia; 

Preso atto che, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 24/11/2015 n. 2015/2170, la soglia di rilievo europeo per 
l’acquisizione di servizi e forniture applicabile da questo Ente è pari ad euro 209.000,00; 

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 330 del D.P.R. n. 207/2010, il predetto 
servizio può essere affidato da questa Amministrazione in economia, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario prevista 
dall’art. 125, comma 11, primo periodo, in quanto tale bene servizio rientra in uno dei casi previsti dall’art. 5 del vigente Regolamento 
comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei limiti di importo per le singole voci di spesa ivi 
previsti; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 336 del D.P.R. n. 207/2010, nelle procedure in economia l'accertamento della congruità dei prezzi 
è effettuato attraverso il riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato; 



Dato atto che, alla luce di quanto sopra evidenziato: 

- il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Servizio, intende esperire un’indagine di mercato ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 125, comma 11, primo periodo del D.lgs. n. 163/2006 e nel rispetto di quanto previsto all’art. 5 del 
Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione del 
Consigio Comunale n. 26 del 2007 

- a tali fini si intende utilizzare lo strumento della Richiesta di Offerta disciplinata dall’art. 50 delle Regole del sistema di e-
procurement della pubblica amministrazione approvate da CONSIP; 

- gli elementi relativi alla Richiesta di Offerta, costituenti le specifiche condizioni particolari di gara e di contratto, sono quelli 
riportati nei seguenti documenti allegati al presente atto:  

a) Capitolato Tecnico contenente le specifiche tecniche di cui all’art. 68 e di cui all’art. 68-bis del D.lgs. n. 163/2006 
nonché le condizioni minime di esecuzione contrattuale (allegato alla lettera A);  

b) Bando contenente le prescrizioni relative alla procedura di gara attivata con la R.d.O., unitamente alla 
modulistica necessaria a partecipare alla gara (allegato alla lettera B); 

Considerato che, ai fini dell’indizione della citata R.d.O. all’interno del Mercato elettronico verranno invitati n. 5 operatori economici, 
ricompresi tra quelli abilitati sul Mercato elettronico gestito da CONSIP nell’ambito del Bando relativo a Prodotti e servizi per 
l'informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009) i cui nominativi si allegano al presente atto, racchiusi in busta chiusa (allegato C) che 
resterà debitamente sigillata e custodita sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

Evidenziato che, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione: 

- viene prescelto, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 
 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

Offerta tecnica Max punti 70 

Offerta economica Max punti 30 

TOTALE 100 punti 

- i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi (espressa con un valore 
numerico e con l’indicazione dei relativi criteri motivazionali) nonché la formula per l’attribuzione del punteggio all’offerta 
economica, sono dettagliatamente nei documenti di cui alle lettera A e B; 

- l’attribuzione dei punteggi all’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da parte di una commissione 
giudicatrice che verrà nominata, ai sensi dell’art. 84 D.lgs. n. 163/2006, dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte; 

Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, 
ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG) indicato in oggetto; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

1. Di indire – per tutte le ragioni indicate in premessa, che qui di seguito s’intendono integralmente richiamate – un’indagine 
di mercato, ai sensi dell’art. 125 D.lgs. n. 163/2006, da esperire all’interno del Mercato elettronico gestito da CONSIP 
mediante lo strumento della Richiesta di Offerta, ai fini dell’affidamento di un contratto, da stipulare a corpo, per 
l’acquisizione del servizio, in conformità a quanto analiticamente indicato nel seguente prospetto, ai prezzi massimi ivi 
indicati: 
 

SERVIZIO 

DESCRIZIONE CODICE (CPV) 

PREZZO MASSIMO 
DI AGGIUDICAZIONE 

Software e servizi 
72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, 
sviluppo di software, Internet e supporto 30.000,00 

 IVA 6.600,00 

 TOTALE 36.600,00 

2. Di dare atto che il predetto servizio dovrà avere una durata pari a due anni con decorrenza dalla data di stipula del 
contratto.  

3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile di Servizio.  

4. Di dare atto che la spesa presunta complessiva necessaria per l’esecuzione del contratto in oggetto trova copertura 
finanziaria come segue:  

a) Quanto A € 15.000, al capitolo 12101 Piano dei Conti AC  1.03.01.02.999 del bilancio 2016 in corso di 
predisposizione  

b) Quanto A € 10.000, al capitolo corrispondente a quello sopraindicato del bilancio 2017  

c) Quanto A € 5.000, al capitolo corrispondente a quello sopraindicato del bilancio 2018  

5. di approvare gli elementi relativi alla Richiesta di Offerta, costituenti le specifiche condizioni particolari di gara e di 
contratto, riportati nei seguenti documenti allegati al presente provvedimento: 



a) Capitolato tecnico contenente le specifiche tecniche di cui all’art. 68 (eventuale) e di cui all’art. 68-bis del D.lgs. 
n. 163/2006 nonché le condizioni minime di esecuzione contrattuale (allegato alla lettera A);  

b) Bando contenente le prescrizioni relative alla procedura di gara attivata con la R.d.O., unitamente alla 
modulistica necessaria a partecipare alla gara (allegato alla lettera B);  

6. Di invitare alla procedura di cui si tratta n. 5 operatori economici, ricompresi tra quelli abilitati sul Mercato elettronico gestito 
da CONSIP nell’ambito del Bando relativo a Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009) i cui 
nominativi si allegano al presente atto, racchiusi in busta chiusa (allegato C) che resterà debitamente sigillata e custodita 
sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

7. Di scegliere, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

Offerta tecnica Max punti 70 

Offerta economica Max punti 30 

TOTALE 100 punti 

8. Di dare atto che i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, espressa 
con un valore numerico e con i relativi criteri motivazionali nonché la formula per l’attribuzione del punteggio all’offerta 
economica, sono dettagliatamente riportati nel Disciplinare allegato alla lettera A 

9. Di disporre che l’attribuzione dei punteggi all’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da parte di una 
commissione giudicatrice che verrà nominata, ai sensi dell’art. 84 D.lgs. n. 163/2006, dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 

10. Di disporre che il provvedimento che verrà successivamente adottato, all’esito dell’esperimento dell’indagine di mercato 
oggetto del presente provvedimento: 

a) verrà pubblicato ai sensi dell’art. 331 del D.Lgs. n. 163/2006; 

b) verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giampaolo Satta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi del’ art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 

Importo della spesa: euro ……… 
Impegno contabile: euro ……… 
Capitolo di bilancio: ………. 
Intervento: ……… 

Si attesta di aver effettuato la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della 
gestione con esito positivo. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

………………………………….…………….
.. 

 
 


