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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1805000000 - Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed E-government 
SERVIZIO 1805000000 - SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3799 
 

OGGETTO: Fornitura di un sistema informativo 

integrato e servizi ICT connessi, CIG: 770318120F. 

Determina a contrarre. 

NUMERO PRATICA 

 

32- Pratica N. 18050 
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Oggetto: Fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi, CIG: 770318120F. 

Determina a contrarre. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 131 del 28/12/2017 ad oggetto “Risoluzione 

consensuale anticipata al 01/01/2018 della Convenzione con C.S.I. Piemonte (Consorzio per i 

Sistemi Informativi) di Torino approvata con la Deliberazione di Giunta n° 89/123/219/1401M in 

data 18/07/2013 e affidamento diretto in Convenzione Annuale 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 

C.S.I. Piemonte (Consorzio per i Sistemi Informativi) di Torino per il periodo 01/01/2018 – 

31/12/2018”, è stato disposto il recesso dal contratto stipulato con CSI Piemonte ed è stato 

approvato lo schema di convenzione per consentire la prosecuzione del servizio per il periodo 

01/01/2018 – 31/12/2018; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 132 del 28/12/2017 ad oggetto “Mozione presentata 

dal Sig. Cons. Locci Emanuele in merito a MOZIONE COLLEGATA ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA 

COMUNALE 316 DEL 2017”, il Consiglio Comunale impegnava il Sindaco e la Giunta a: 

 nominare un amministratore di Sistema dell’Ente; 

 costituire un settore informatico interno all’Ente per la gestione delle reti e servizi ICT; 

 avviare una soluzione univoca e definitiva per la modalità di hosting degli applicativi e dei 

database mediante upgrade della server farm comunale; 

 prevedere ricorso a procedure ad evidenza pubblica per acquisto nuovo hardware ed 

eventuale acquisto applicativi; 

 non voler prolungare ulteriormente la convenzione con CSI Piemonte in essere durante 

l’anno 2018; 

- con Determinazione Dirigenziale n° 1353 del 28/05/2018 sono stati affidati in convenzione, 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, i servizi strumentali ICT per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018; 

− con Decreto Sindacale n. 30 del 20/06/2018 e n. 34 del 25/07/2018, si affidava al nuovo Dirigente 

del Servizio autonomo Sistemi Informativi ed E-goverment “il progetto di Riorganizzazione del 

sistema informatico, delle dotazioni hardware e software dell’Ente nella prospettiva di un passaggio 

ad un nuovo modello organizzativo interno che valorizzi le professionalità interne e delle aziende 

partecipate e promuova l’introduzione di software open source”; 
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PRESO ATTO CHE: 

− il Comune di Alessandria, attualmente, presenta un contesto applicativo frammentario e 

debolmente integrato dovuto sostanzialmente ad eterogeneità tecnologica dei prodotti e diversità 

di fornitori. Gli applicativi, realizzati senza tener conto di possibili integrazioni o progettati per 

essere interoperabili con prodotti della suite applicativi, mal si adattano alla cooperazione 

applicativa, con conseguente difficoltà di prevedere procedimenti amministrativi trasversali lineari; 

 

DATO ATTO CHE: 

- è indispensabile rendere omogenea la gestione dei servizi fondamentali dell'ente, al fine di ridurre 

quanto più possibile i costi nascosti e le complessità gestionali derivanti dalla necessità di 

interfacciare e far dialogare singoli moduli forniti da affidatari diversi a fronte dell'aumento 

continuo degli oneri di comunicazione e di interfaccia con altri sistemi della Pubblica 

Amministrazione centrale e locale; 

- si deve procedere all’omogeneizzazione in un ottica:  

o di apertura a nuove soluzioni offerte dal mercato, per aumentare l’efficienza delle 

procedure interne attraverso la consultazione degli operatori di mercato maggiormente 

rappresentativi sul territorio; 

o di stimolo della concorrenza per aumentare la competitività delle offerte; 

- è stato, quindi, sottoposto alla Giunta un progetto di acquisizione di un sistema informativo 

integrato per i diversi ambiti dell’ente, sul quale, con informativa N. 522 del 09/10/2018, è stato 

acquisito parere favorevole, unanime; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art 68 del D.lgs 82/2005 prevede che:  

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei 

principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a 

seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni 

disponibili sul mercato: 

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; 

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; 

c) software libero o a codice sorgente aperto; 

d) software fruibile in modalità cloud computing; 

e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso; 

f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all’acquisto, secondo le procedure 

di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettuano una valutazione comparativa 

delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: 

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, 

di mantenimento e supporto; 

b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado 

di assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici 

della pubblica amministrazione; 

c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia 

di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di 

software acquisito. 

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al 

comma 1-bis, risulti motivatamente l’impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all’interno 

della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle 

esigenze da soddisfare, è consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario 

mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le 

modalità e i criteri definiti dall’AgID.” 

- è stata, quindi, effettuata un’analisi comparativa delle diverse soluzioni di fornitura, valutando 

preliminarmente soluzioni in riuso ed open source, ed accertata l’impossibilità di adottare tali 
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soluzioni si è formalizzato il documento di “accertamento impossibilità”, incluso nella relazione 

illustrativa, che si allega al presente atto come parte integrante, come specificato dalle “Linee 

Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni” di Agid; 

- è presente fra gli Accordi quadro attivi sul portale Consip, un Accordo denominato "Servizi 

applicativi" che riguarda però: "la realizzazione, modifica, personalizzazione, parametrizzazione e 

mantenimento di software e dei servizi complementari per le Pubbliche Amministrazioni", non 

aderente alle esigenze dell'ente che, data la complessità descritta, non intende far realizzare in 

proprio un sistema gestionale a causa dei lunghi tempi necessari per lo sviluppo di soluzioni ad hoc 

e degli altissimi costi di investimento iniziali presumibili per chi volesse costruire da zero un sistema 

come quello in premessa;  

- sono presenti su MEPA esclusivamente singoli moduli estremamente generici o, al contrario, 

prodotti per esigenze troppo specifiche per adattarsi a quelle di altri enti. Inoltre il MEPA è 

strumento utilizzabile esclusivamente per gli affidamenti sottosoglia comunitaria, mentre 

dall’analisi di mercato si è stimato un costo complessivo per l’acquisizione del suddetto sistema 

informativo integrato pari a 350.000 euro IVA esclusa; 

- si dovrà, quindi, procedere mediante l’indizione di apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b), sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, secondo la ripartizione offerta tecnica punti 80 e offerta economica punti 20, meglio 

dettagliati nel disciplinare di gara; 

- a norma dell’art. 52 del suddetto Codice, in applicazione dell’art. 22 della direttiva 2014/24/EU 

sugli appalti pubblici, rubricata “Regole applicabili alle comunicazioni”, a partire dal 18 ottobre 

2018 nei settori ordinari e speciali tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra le Stazioni 

Appaltanti e gli operatori economici debbono avvenire esclusivamente con mezzi telematici, fatte 

salve le deroghe menzionate espressamente al comma 1 del medesimo articolo; 

- il presente appalto sarà, pertanto, interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 

del D.Lgs. 50/2016, e le relative offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 

ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la 

accessibile all'indirizzo: https://alessandria.acquistitelematici.it; 

- è intendimento dell’Amministrazione affidare il servizio in argomento 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, e che il valore complessivo dell’appalto, 

stimato ai sensi del comma 4, dell’art. 35 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ammonta ad € 

383.962,26 IVA esclusa;  

- non sono rilevabili costi per la sicurezza, di interferenza e manodopera in quanto trattasi di servizi 

di natura intellettuale ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. lgs. 50/2016 e che, pertanto, non è 

necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi dell’art 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il servizio non viene 

suddiviso in lotti funzionali per assicurare il corretto funzionamento, la migliore fruibilità del 

sistema integrato, la facilità di formazione e l’omogeneità tecnologica; 

- le modalità di svolgimento della procedura, nonché le norme di partecipazione alla stessa sono 

descritte nel Bando e disciplinare di gara, mentre le clausole negoziali riportanti le modalità di 

svolgimento del servizio sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;  

- la documentazione di gara, che si approva con il presente atto in quanto parte integrante e 

sostanziale dello stesso, è, quindi, composta da: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati (Facsimile istanza di partecipazione, DGUE, Schema 

Offerta Tecnica, Schema Offerta Economica, Schema di contratto, Facsimile dichiarazione 

avvalimento e schema contratto di avvalimento, Patto d’Integrità, Informativa privacy); 

 Capitolato Speciale d'Appalto (descrittivo e prestazionale); 

 Relazione illustrativa; 

- tutta la documentazione di gara è visionabile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente 

(http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-
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negoziate/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate-anno-2018), sulla piattaforma 

digitale delle gare telematiche del Comune di Alessandria (https://alessandria.acquistitelematici.it), 

dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di 

gara anche senza effettuare la registrazione e/o Login; 

 

RILEVATO CHE: 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto a richiedere all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, 

denominato anche Codice Identificato Gare (CIG);  

- il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in 

ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici e che la procedura 

risulta, pertanto, registrata al n. CIG n. 770318120F; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), come modificato 

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato nella GU n.103 del 5 maggio 2017, 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”; 

- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il 

quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 

indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) 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; 

− che: 

In ordine al 

punto a): 

FINE DA PERSEGUIRE: consentire agli operatori degli uffici dell’ente di 

utilizzare applicativi integrati ed efficienti, che 

rispondono ai requisiti e fabbisogni funzionali 

manifestati 

In ordine al 

punto b): 

OGGETTO DEL CONTRATTO: fornitura di un sistema informativo integrato e 

servizi ICT connessi  

 FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

 CLAUSOLE ESSENZIALI: il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze 

dell’amministrazione comunale e garantire i servizi 

necessari agli uffici dell’ente, nel rispetto del 

capitolato d’appalto 

In ordine al 

punto c): 

CRITERIO DI SELEZIONE: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016  

 CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 

RITENUTO che, per le motivazioni  in premessa esplicitate, si possa:  

1. procedere all’indizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 58, 60 e 95, comma 3, lettera b), 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi, con aggiudicazione secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la ripartizione tra punteggio 

tecnico ed economico indicata nel Disciplinare di gara, che verrà interamente gestito con 

modalità telematica per mezzo della Piattaforma digitale accessibile all'indirizzo: 

https://alessandria.acquistitelematici.it; 
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2. la documentazione di gara, che si approva con il presente atto quale sua parte integrante e 

sostanziale, è, quindi, composta da: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati (Facsimile istanza di partecipazione, DGUE, Schema 

Offerta Tecnica, Schema Offerta Economica, Schema di contratto, Facsimile dichiarazione 

avvalimento e schema contratto di avvalimento, Patto d’Integrità, Informativa privacy); 

 Capitolato Speciale d'Appalto (descrittivo e prestazionale); 

 Relazione illustrativa; 

3. dare atto che la durata del contratto sarà di 54 mesi, fatta salva la possibilità per 

l’Amministrazione di proroga dello stesso, fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei), a norma 

dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., qualora alla scadenza del contratto 

non fosse ancora perfezionato l’iter per il nuovo affidamento;  

4. il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi del comma 4, del citato art. 35 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. e i., ammonta ad € 383.962,26 IVA esclusa, € 468.433,96 I.V.A. compresa,  con 

costi della sicurezza pari a € 0,00, che troverà copertura finanziaria sul pertinente Capitolo di 

Bilancio 101110306, Convenzione Servizi Informatici CSI Piemonte euro 135.811,33 Piano dei 

Conti Finanziario U.1.03.02.19.001 nei seguenti termini:  

• Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020, con riferimento all’annualità 2019, euro 

135.811,33; 

• Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020, con riferimento all’annualità 2020, euro 

125.452,83; 

• con riferimento all’annualità 2021, euro 82.867,92;  

• con riferimento all’annualità 2022, euro 82.867,92;  

• con riferimento all’annualità 2023, euro 41.433,96. 

5. di dare atto che nel momento in cui sarà approvato il bilancio di previsione 2019-2021 sul quale  

vi è un capitolo dedicato, l’impegno assunto in fase di aggiudicazione sarà rinumerato sul nuovo 

capitolo dedicato; 

6. di dare atto che nel momento in cui sarà approvato il bilancio di previsione 2020-2022 sul quale  

vi è un capitolo dedicato, l’impegno assunto in fase di aggiudicazione sarà rinumerato sul nuovo 

capitolo dedicato; 

7. dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il 

servizio non viene suddiviso in lotti funzionali, in quanto trattasi di prestazione che può 

assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata;  

8. le modalità di svolgimento della procedura, nonché le norme di partecipazione alla stessa sono 

descritte nel Bando e disciplinare di gara, mentre le clausole negoziali riportanti le modalità di 

svolgimento del servizio sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;  

9. dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in presenza di 

una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla 

affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente, così come previsto dall’art. 95, 

comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;  

10. dare atto che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione del servizio, di 

sospendere, di rinviare o annullare l’intero procedimento, senza che i concorrenti possano 

vantare pretesa alcuna;  

11. dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero di revocare il 

presente atto e la conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente 

servizio convenzioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L 135/2012;  

12. dare atto che, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, si procederà alla 

nomina di apposita commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 

le modalità previste dall’art. 216, comma 12, del ridetto D.Lgs. n. 50, per la valutazione delle 

offerte e attribuzioni dei punteggi;  

13. dare atto che con successivo provvedimento si impegnerà e liquiderà la somma di € 225,00 

fissata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione quale spesa di contribuzione a carico della 

stazione appaltante;  
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14.  dare atto che della presente determinazione sarà data notizia in ottemperanza agli obblighi di 

pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

15. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore per l’esecuzione del 

contratto, cui compete di accertare la conformità del servizio, è l’Ing. Gaetano Riccio; 

 

VISTI:  

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni 

e integrazioni;  

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;  

- 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;  

- l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016);  

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. 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, 2 della L. 42/2009;  

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

locali);  

- il nuovo 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”;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 Art.151 del D.Lgs.18 agosto 2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni: Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi 

allegati; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/0/32/18020 del 18/01/2018 avente ad oggetto ‘Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2018 – 2020 - parte contabile. Approvazione’; 

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

- l'art. 41 dello Statuto Comunale;  

 

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 Servizio Autonomo Sistemi 

Informativi ed E-governament; 

- la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da 

parte del Dirigente della Settore Risorse Finanziarie e Tributi, Dott. Antonello Paolo Zaccone; 

In forza del decreto sindacale n. 34 del 25/07/2018 

D E T E R M I N A 

 

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. DI INDIRE, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 58, 60 e 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. e i., una procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di un 

sistema informativo integrato e servizi ICT connessi, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed 

economico indicata nel Disciplinare di gara, che verrà interamente gestito con modalità 
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telematica per mezzo della Piattaforma digitale accessibile all'indirizzo: 

https://alessandria.acquistitelematici.it; 

2. DI APPROVARE la documentazione di seguito elencata, allegata alla presente determinazione 

quale sua parte integrante e sostanziale: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati (Facsimile istanza di partecipazione, DGUE, Schema 

Offerta Tecnica, Schema Offerta Economica, Schema di contratto, Facsimile dichiarazione 

avvalimento e schema contratto di avvalimento, Patto d’Integrità, Informativa privacy); 

 Capitolato Speciale d'Appalto (descrittivo e prestazionale); 

 Relazione illustrativa; 

3. DARE ATTO che la durata del contratto sarà di 54 mesi, fatta salva la possibilità per 

l’Amministrazione di proroga dello stesso, fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei), a norma 

dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., qualora alla scadenza del contratto 

non fosse ancora perfezionato l’iter per il nuovo affidamento;  

4. DARE ATTO che il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi del comma 4, del citato art. 

35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ammonta ad € 383.962,26 IVA esclusa, € 468.433,96 I.V.A. 

compresa, con costi della sicurezza pari a € 0,00, che troverà copertura finanziaria sul 

pertinente Capitolo di Bilancio 101110306, Convenzione Servizi Informatici CSI Piemonte euro 

135.811,33 Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.19.001 nei seguenti termini:  

• Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020, con riferimento all’annualità 2019, euro 

135.811,33; 

• Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020, con riferimento all’annualità 2020, euro 

125.452,83; 

• con riferimento all’annualità 2021, euro 82.867,92;  

• con riferimento all’annualità 2022, euro 82.867,92;  

• con riferimento all’annualità 2023, euro 41.433,96. 

5. DI DARE ATTO che nel momento in cui sarà approvato il bilancio di previsione 2019-2021 sul 

quale  vi è un capitolo dedicato, l’impegno assunto in fase di aggiudicazione sarà rinumerato sul 

nuovo capitolo dedicato; 

6. DI DARE ATTO che nel momento in cui sarà approvato il bilancio di previsione 2020-2022 sul 

quale  vi è un capitolo dedicato, l’impegno assunto in fase di aggiudicazione sarà rinumerato sul 

nuovo capitolo dedicato; 

7. DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il 

servizio non viene suddiviso in lotti funzionali, in quanto trattasi di prestazione che può 

assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata;  

8. DARE ATTO  che le modalità di svolgimento della procedura, nonché le norme di partecipazione 

alla stessa sono descritte nel Bando e disciplinare di gara, mentre le clausole negoziali riportanti 

le modalità di svolgimento del servizio sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;  

9. DARE ATTO che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in presenza 

di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla 

affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente, così come previsto dall’art. 95, 

comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;  

10. DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione del servizio, di 

sospendere, di rinviare o annullare l’intero procedimento, senza che i concorrenti possano 

vantare pretesa alcuna;  

11. DARE ATTO che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero di revocare il 

presente atto e la conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente 

servizio convenzioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L 135/2012;  

12. DARE ATTO che dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, si procederà alla 

nomina di apposita commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 

le modalità previste dall’art. 216, comma 12, del ridetto D.Lgs. n. 50, per la valutazione delle 

offerte e attribuzioni dei punteggi;  
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13. DARE ATTO che con successivo provvedimento si impegnerà e liquiderà la somma di € 225,00 

fissata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione quale spesa di contribuzione a carico della 

stazione appaltante;  

14.  DARE ATTO che della presente determinazione sarà data notizia in ottemperanza agli obblighi 

di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

15. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore per l’esecuzione del 

contratto, cui compete di accertare la conformità del servizio, è l’Ing. Gaetano Riccio,  il quale 

con successivo provvedimento provvederà alla nomina degli assistenti aventi le funzioni di 

direttori operativi a norma dell’art. 101 del Codice dei Contratti. 

 

 

 

Il Dirigente 

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 05 dicembre 2018 

 

 

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 06 dicembre 2018 

 

 

 

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 06 dicembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

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

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 06 dicembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4316 il  10 dicembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 
 

 

 


