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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
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SERVIZIO 1805000000 - SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT 
 

 

Det. n. 759 / Pratica N. 18050 -  23     

 

 
Oggetto: Gara per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi, 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. - aggiudicazione del servizio 
e impegno di spesa. CIG: 770318120F 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

 con determinazione n. 3799 del 06/12/2018, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio della fornitura di un sistema informativo 
integrato e servizi ICT connessi per la durata di 54 mesi, fatta salva la possibilità di proroga del 
contratto, fino ad un massimo di mesi 6 (sei), qualora alla scadenza del contratto non fosse ancora 
perfezionato l’iter per il nuovo affidamento;  

 che, il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi del comma 4, dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m. e i., ammontava ad € 383.962,26 IVA esclusa, € 468.433,96 I.V.A. compresa,  con costi della 
sicurezza pari a € 0,00; 

 detta procedura dev’esser aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del 
D. Lgs. n. 50/2016, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nel disciplinare 
di gara; 

 
Preso atto che: 

 con la citata Determinazione Dirigenziale n. 3799 sono stati approvati i relativi documenti di gara, resi 
disponibili sulla Piattaforma digitale dell’Amministrazione, accessibile all'indirizzo: 
https://alessandria.acquistitelematici.it; 

 la ridetta determinazione è stata, inoltre, pubblicata: 
 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie S, n. 240, avviso n. 2018/S 240-548272, in 

data 13/12/218; 
 sulla Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale -Contratti Pubblici n.146 del 14/12/2018; 
 sui quotidiani nazionali “Italia Oggi” e “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” del 17/12/2018; 
 sul quotidiano “Il Piccolo” di Alessandria e sul quotidiano “La Stampa”, edizione di 

Alessandria, del 18/12/2018; 
 sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 

sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul sito istituzionale dell'Ente 
(http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-
ristrette-e-negoziate/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate-anno-2018), in 
ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m. e i.; 

Dato atto che: 

https://alessandria.acquistitelematici.it/
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 che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del giorno 10/01/2019, sono 
state ricevute attraverso la piattaforma web alessandria.acquistitelematici.it, n. 2 offerte da parte delle 
seguenti Ditte: 

 APKAPPA SRL, con sede legale Via F. Albani, 21  - 20121 Milano; 

 Halley Informatica SRL, con sede legale  Via Circonvallazione, 131 –  62024 Matelica. 

 nella prima seduta pubblica, tenutasi in data 14 gennaio 2019, si è proceduto all’apertura della 
Documentazione Amministrativa presentata dai concorrenti per valutarne l’ammissibilità e il RUP ha 
disposto l’attivazione dell’Istituto del Soccorso Istruttorio, disciplinato dall’art. 83, comma 9, del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e richiamato dal paragrafo 13 del Disciplinare di Gara, nei 
confronti della società Halley Informatica SRL, mediante comunicazione inviata via pec ed attraverso la 
piattaforma telematica, con assegnazione del termine delle ore 23.59 del 15 gennaio 2019 per la 
presentazione degli opportuni chiarimenti o di apposita documentazione da cui si palesasse in maniera 
inequivocabile il possesso del requisito di partecipazione di cui al paragrafo 7.3, lettera c, del suddetto 
disciplinare di gara; 

 nella seconda seduta pubblica del 16 gennaio 2019, il RUP, a fronte della documentazione inoltrata 
dalla Ditta tramite la piattaforma web alessandria.acquistitelematici.it e protocollo dell’Ente, nota prot. 
in ingresso nr. 4673 del 15/01/2019, ha dato atto della non corretta interpretazione da parte della Ditta 
del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dagli atti di gara e del mancato possesso dello 
stesso, con conseguente necessità di procedere alla sua esclusione, ammettendo, invece, al prosieguo 
delle operazioni di gara la Ditta APKAPPA SRL; 

 con determinazione dirigenziale 18 gennaio 2019 n. 326, comunicata alle Ditte offerenti tramite il 
portale alessandria.acquistitelematici.it e via PEC (nota prot. 6111 del 21/01/2019), e pubblicata sul sito 
Web del Comune di Alessandria e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in 
ossequio al principio di trasparenza previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, si è disposta l’esclusione dal 
prosieguo delle operazioni di gara della Ditta Halley informatica s.r.l. e l’ammissione della ditta 
APKappa SRL;  
 

Considerato che: 

 la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 194 del 10/01/2019, nel 
corso della seduta riservata tenutasi in data 18/01/2019, visualizzati i punteggi quantitativi assegnati 
automaticamente dalla piattaforma telematica sul progetto tecnico della ditta ammessa, ha valutato i 
requisiti qualitativi attribuendo i relativi punteggi e calcolando il punteggio finale complessivo, pari a 77 
punti su 80, comunicato nel corso della seduta pubblica del 25 gennaio 2019; 

 nella medesima seduta pubblica si è proceduto, quindi, all’apertura dell’offerta economica del 
candidato ammesso, con attribuzione automatica del punteggio da parte del sistema sulla base del 
ribasso economico offerto, pari a  16,00, ed al calcolo del punteggio complessivo conseguito dalla Ditta, 
pari a 93/100; 

 visti i punteggi conseguiti dalla Ditta, sia per la componente tecnica che per la componente economica, 
l’offerta risultava anormalmente bassa ed il RUP, con nota prot. 8031 del 25/01/2018, ha chiesto alla 
ditta di fornire specifiche precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta onde dimostrare la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta formulata; 

 con messaggio num. 606 ricevuto in data 29/01/2019 attraverso l’apposito applicativo telematico la 
suddetta Ditta ha fornito le giustificazioni rispetto all’anomalia dell’offerta; 

 tali giustificazioni sono state ritenute soddisfacenti nella seduta pubblica del 01/02/2019, per le 
motivazioni in dettaglio ivi riportate, e sono da ritenersi tali tenuto conto che la funzione essenziale del 
sub procedimento di verifica di congruità è di verificare se in concreto l’offerta sia nel suo complesso 
attendibile ed affidabile e dia garanzia di una seria esecuzione del contratto e che l’esclusione dalla 
gara può ritenersi legittima soltanto all’esito di una valutazione di complessiva inadeguatezza 
dell’offerta stessa (Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2573, Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633, 23 luglio 
2012, n. 4206; Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982, 20 febbraio 2012, n. 875; Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 
4801, 21 maggio 2009, n. 3146); 
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 il RUP nella medesima seduta pubblica del 01/02/2019, ha, quindi, proposto l’aggiudicazione della 
fornitura alla Ditta APKAPPA SRL, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 ai sensi dell’articolo 33 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la cosiddetta “proposta di 
aggiudicazione” deve essere fatta propria ed approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento 
della Stazione Appaltante; 

 tutte le operazioni di gara (sinteticamente riassunte) si sono svolte regolarmente, come documentato 
nei già citati verbali di seduta pubblica del 25/01/2019 e 01/02/2019, allegati alla presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, così da poter procedere all’approvazione dei 
verbali stessi e della proposta di aggiudicazione ivi contenuta, e conseguentemente all’aggiudicazione 
del servizio alla Ditta APKAPPA SRL, con sede legale Via F. Albani, 21 – 20121 MILANO, a norma dell’art. 
32, comma 5, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e .s.m.i.; 

 il RUP ha avviato, ai sensi dell’art. 32 comma 7, il controllo dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’operatore economico mediante acquisizione dei dati risultanti dal sistema AVCPASS fornito da 
ANAC, nonché mediante la richiesta formale di comprova laddove non sia attiva tale procedura, dai 
quali è emerso che la predetta Ditta ha dimostrato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i. e dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale e di 
capacità economico finanziaria, di cui si riportano i seguenti documenti integralmente posti agli atti 
dell’Ufficio: 

1. certificati del Casellario Giudiziale, emessi nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, terzo 
comma; 

2. certificazione di regolarità fiscale, emessa dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 
3. certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex-art. 39 T.U.); 
4. attestazione del casellario informatico istituito presso l’Autorità Nazionale AntiCorruzione 

(ANAC); 
5. visura camerale al Registro delle Imprese, attestante anche l’assenza di sentenza 

dichiarativa di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimento in 
corso per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

6. documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE); 
7. certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego della Città Metropolitana di Milano di 

attestazione di ottemperanza agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/99; 
8. attestazione di avvenuto versamento della contribuzione obbligatoria per la partecipazione 

alla gara per euro 35,00;  
9. bilanci anni 2015/2016/2017, di attestazione del possesso di un fatturato minimo 

complessivo nei tre esercizi finanziari pari ad almeno 700.000,00 euro; 
10. certificazione ISO 9001:2015  e certificazione ISO 27001:2013; 
11. certificato di buona esecuzione delle prestazioni, rilasciato del Comune di Varese, a 

comprova dello svolgimento di servizio analogo a quello oggetto dell’appalto negli anni 
2016/2017/2018, presso almeno un ente locale con popolazione pari ad almeno 80.000 
abitanti;  

- il Servizio Contratti, del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche culturali e sociali, ha 
attivato contestualmente la verifica prevista dal Libro II - Capo IV del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., recante il 
Codice antimafia, per il rilascio dell’informativa antimafia di cui all’art. 92, il cui procedimento risulta 
ancora in corso; 

- a norma del succitato art. 92, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, del medesimo 
articolo ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, 
possono procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, con le modalità e condizioni descritte 
nel medesimo art. 92; 

- l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede, al comma 8, che l'esecuzione in via d'urgenza è ammessa 
“nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, 
animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é destinata a soddisfare, ivi compresa la 
perdita di finanziamenti comunitari”;  
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- con Determinazione Dirigenziale nr. 1353 del 28/05/2018 è stato determinato di approvare la 
Convenzione, in forma di scrittura privata, per l’affidamento diretto dei servizi strumentali I.C.T. 
(Information and Communications Technology), ai sensi delle norme di cui al codice 
dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni), al 
Consorzio per il Sistema Informativo di Torino, partecipato dalla Città di Alessandria, per il periodo 
01/01/2018 – 31/12/2018; 

- con Delibera di Consiglio nr. 146 del 18/12/2018 avente ad oggetto “Affidamento diretto in 
Convenzione triennale dei Servizi strumentali I.C.T. (Information and Communications Technology) di 
cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed 
integrazioni) della Città di Alessandria a favore del Consorzio per i Sistemi Informativi di Torino C.S.I. 
Piemonte per il triennio 2019-2021.” è stata approvata la nuova convezione con CSI, in cui è stata 
evidenziato il nuovo modello di fornitura che non prevede l’outsourcing completo, ma la fornitura di 
servizi in concorrenza con le altre ditte; 

- con Determina nr. 627 del 12/02/2019 è stato prorogato il servizio di manutenzione del software di 
gestione dei Tributi (in dismissione); 

- gli attuali gestori dei servizi hanno cessato di svolgere le prestazioni per il software di gestione degli atti 
(quindi attualmente non è previsto nessun contratto di manutenzione su tale software) il 31/12/2018 e 
cesseranno quelli per il software di Contabilità e Tributi a far data dal 30/06/2019; 

- è indispensabile ed urgente avviare la fornitura in modo da poter entrare in esercizio entro la suddetta 
data, pena la paralisi delle attività degli uffici comunali con conseguente grave danno all’Ente in quanto 
allo stesso verrebbe a mancare la continuità operativa; 

- il servizio dovrà esser svolto secondo le modalità ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale 
d’Appalto e relativi atti di gara che la Ditta ha accettato integralmente al momento della presentazione 
della relativa offerta, per 54 mesi, con possibilità di proroga dello stesso per un periodo massimo di sei 
mesi, qualora, alla sua scadenza, non fosse ancora perfezionato l’iter per il nuovo affidamento, per un 
importo complessivo pari a € 307.135,00 iva esclusa, € 374.692,50 iva inclusa, che troveranno 
copertura finanziaria sul pertinente capitolo dell’esercizio provvisorio 101110306 “Convenzione Servizi 
Informatici CSI Piemonte” -  Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.19.001; 

- a norma dell’art. 31, comma 5, e art. 111, comma 2, del Codice degli Appalti  nonché delle Linee Guida 
n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017, per la presente procedura il direttore dell’esecuzione (DE) coincide con lo 
scrivente RUP;  

- a norma dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in considerazione della natura del servizio oggetto della  
presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la 
relativa stima dei costi, in quanto trattasi di servizio intellettuale; 

- la Ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri 
della sicurezza relativi alla propria attività;  

- ai sensi dell’articolo 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., nel corso dell'esercizio 
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, le spese correnti, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 
fondo pluriennale vincolato e che pertanto si procederà all’impegno delle sole somme relative  al primo 
semestre 2019 (non ulteriormente scomponibile) che corrisponde alle attività dall’avvio dei lavori al 
30/06/2019, termine utile alla messa in esercizio dei primi moduli, come pianificato dal Capitolato 
Speciale di Appalto; 

 

Ritenuto, quindi, che, per le motivazioni in precedenza elencate, si possa: 

1) approvare i verbali di gara di seduta pubblica del 25/1/2019 e 01/02/2019, allegati alla presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, e la proposta di aggiudicazione ivi 
contenuta;  
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2) aggiudicare il servizio di fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi, a 
norma dell’art. 32, comma 5, del Codice, alla Ditta APKAPPA SRL, con sede legale Via F. Albani, 21  - 
20121 Milano, CF/PIVA 08543640158, che dovrà svolgerlo con le modalità previste nel relativo 
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi atti di gara per 54 mesi, con possibilità di proroga dello 
stesso per un periodo massimo di sei mesi, qualora alla sua scadenza non fosse ancora perfezionato 
l’iter per il nuovo affidamento, per un importo complessivo pari a € 307.125,00 iva esclusa, € 
374.692,50 iva inclusa; 

3) dare atto che la Ditta APKAPPA SRL ha comprovato, ai sensi di legge, il 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

4) dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice dei contratti, a fronte dell’avvenuta 
comprova dei requisiti, dalla data di pubblicazione della presente determinazione acquisirà  
efficacia l’aggiudicazione del servizio; 

5) disporre l’avvio anticipato delle prestazioni, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice, a far data 
dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio in considerazione del fatto che il mancato avvio 
dei lavori di urgenza comporterebbe un danno all’ente in relazione alla mancata continuità 
operativa di servizi indispensabili; 

6) dare atto che, ai sensi dell’articolo 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., si procede 
all’impegno della sola somma pari a euro € 43.875,00 iva esclusa, € 53.527,50 iva inclusa, 
corrispondente alle sole somme relative  al primo semestre 2019 (non ulteriormente scomponibile) 
che corrisponde alle attività dall’avvio dei lavori al 30/06/2019 termine utile alla messa in esercizio 
dei primi moduli, come pianificato dal Capitolato Speciale di Appalto, sul Capitolo 101110306 
”Convenzione Servizi Informatici CSI Piemonte”, dell’esercizio provvisorio 2019, Piano dei Conti 
Finanziario U.1.03.02.19.001; 

7) dare atto che con successiva determinazione, si procederà all’impegno della restante somma pari 
ad euro 263.250,00 iva esclusa, euro  321.165,00 iva inclusa, necessaria per far fronte agli impegni 
contrattuali, nonché ad impegnare l’incentivo di cui all’art. 113, comma 2, e 113 bis del D.Lgs. n. 
50/2016, pari a € 7.679,25, e la somma complessiva di € 225,00 a favore dell’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione), quale spesa di contribuzione a carico della Stazione Appaltante; 

8) dare atto che a norma dell’art. 31, comma 5, e 111, comma 2, del Codice nonché delle Linee guida 
n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017, per la presente procedura il direttore dell’esecuzione (DE) coincide con lo 
scrivente RUP;  

9) dare atto che, dell’avvenuta aggiudicazione, sarà data pubblicità e notizia: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul 
profilo committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in coerenza con 
le disposizioni di cui all’art. 29 del Codice; 

 a norma dell’art. 76, comma 5, lettera, a), del Codice;  

10) trasmettere il presente atto al Servizio Contratti per i successivi adempimenti necessari alla stipula 
del contratto.  

Visti: 
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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 
50/2016 (G.U. n. 103 del 5/05/2017); 

 Le Linee Guida A.n.a.c. n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e.m. e i.; 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti 
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della Legge n. 196/2009 per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

 il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e  2 della L. 42/2009; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali); 

 il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. 
Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare 
l’articolo 32 e 38; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020 - 32 del 18/01/2018 avente ad oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione”; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/7/2018 avente ad oggetto ”Variazione di 
assestamento generale al Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

 l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 l’art. 163 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i. che, autorizzando l’esercizio provvisorio, prevede che “gli enti 
locali possono effettuare, per ogni intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese…non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”, quale è quella oggetto del presente atto; 

 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il 
rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Dirigente del Servizio autonomo Sistemi 
Informativi ed E-goverment, Ing. Gaetano Riccio; 

 la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da 
parte del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo Zaccone; 

In forza del Decreto Sindacale n. 34 del 25/07/2018 di "Conferimento incarico di responsabile del Servizio 
autonomo Sistemi Informativi ed e-goverment al Dirigente a tempo determinato Ing. Gaetano Riccio". 
 

DETERMINA 
 
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 
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1) DI APPROVARE i verbali di gara di seduta pubblica del 25/1/2019 e 1/02/2019, allegati alla presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, e la proposta di aggiudicazione ivi 
contenuta;  

2) DI AGGIUDICARE il servizio di fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi, a 
norma dell’art. 32, comma 5, del Codice, alla Ditta APKAPPA SRL, con sede legale Via F. Albani, 21 
20121 MILANO, CF/PIVA 08543640158, che dovrà svolgerlo con le modalità previste nel relativo 
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi atti di gara per 54 mesi, con possibilità di proroga dello 
stesso per un periodo massimo di sei mesi, qualora alla sua scadenza non fosse ancora perfezionato 
l’iter per il nuovo affidamento, per un importo complessivo pari a €  307.125,00 iva esclusa, € 
374.692,50 iva inclusa; 

3) DI DARE ATTO che la Ditta APKAPPA SRL ha comprovato, ai sensi di legge, il 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice dei contratti, a fronte dell’avvenuta 
comprova dei requisiti, dalla data di pubblicazione della presente determinazione acquisirà  
efficacia l’aggiudicazione del servizio; 

5) DI DISPORRE l’avvio anticipato delle prestazioni, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice, a far 
data dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio in considerazione del fatto che il mancato 
avvio dei lavori di urgenza comporterebbe un danno all’ente in relazione all’interruzione di servizi 
indispensabili; 

6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., si procede 
all’impegno della sola somma pari a euro € 43.875,00 iva esclusa, € 53.527,50 iva inclusa, 
corrispondente alle sole somme relative  al primo semestre 2019 (non ulteriormente scomponibile) 
che corrisponde alle attività dall’avvio dei lavori al 30/06/2019 termine utile alla messa in esercizio 
dei primi moduli, come pianificato dal Capitolato Speciale di Appalto sul Capitolo di Bilancio 
101110306 “Convenzione Servizi Informatici CSI Piemonte”, dell’esercizio provvisorio 2019, Piano 
dei Conti Finanziario U.1.03.02.19.001; 

7) DI DARE ATTO che con successiva determinazione si procederà all’impegno della restante somma 
pari ad euro 263.250,00 iva esclusa, euro  321.165,00 iva inclusa  necessaria per far fronte agli 
impegni contrattuali nonchè ad impegnare l’incentivo di cui all’art. 113, comma 2, e 113 bis del 
D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 7.679,25, e la somma complessiva di € 225,00 a favore dell’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione), quale spesa di contribuzione a carico della Stazione 
Appaltante; 

8) DI DARE ATTO che a norma dell’art. 31, comma 5, e 111, comma 2, del Codice nonchè delle Linee 
guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
medesimo Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, per la presente procedura il direttore 
dell’esecuzione (DE) coincide con lo scrivente RUP;  

9) DI DARE ATTO che, dell’avvenuta aggiudicazione, sarà data pubblicità e notizia: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul 
profilo committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in coerenza con 
le disposizioni di cui all’art. 29 del Codice; 

 a norma dell’art. 76, comma 5, lettera, a), del Codice;  
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10) DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Contratti per i successivi adempimenti necessari alla 
stipula del contratto.  

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Responsabile Unico del Procedimento 
(Ing. Gaetano Riccio) 
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IL DIRETTORE RICCIO GAETANO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 21 febbraio 2019 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1805000000 - SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI ED E-

GOVERNMENT, Ing. Gaetano Riccio, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ 

TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 21 febbraio 2019 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 25 febbraio 2019 

 

 

 

Il Responsabile del .00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr.ssa Bocchio in sost Dr. 

Zaccone, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 25 febbraio 2019 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 681 il  25 febbraio 2019  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


