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DIREZIONE GENERALE
GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI
SISTEMI INFORMATIVI

Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI
ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016,
DI ATTIVITA'
INFORMATICHE DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA E
SERVIZI DI SUPPORTO SU ALCUNE PROCEDURE SOFTWARE
DELL'ENTE.

IL DIRIGENTE

Richiamati:
la deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 26/04/2016 con cui sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. [Documento Unico di
Programmazione];
la deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2016, nel quale sono stati fissati
i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
Visto il provvedimento in data 31/05/2016 P.G. n. 38224 , con il quale il Sindaco ha attribuito,
sino alla scadenza del proprio mandato, incarico dirigenziale ad interim alla Dott.ssa Lorenza
Benedetti conferito ai sensi dell’articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come
modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Premesso che:

il Comune di Reggio Emilia utilizza per la gestione di alcuni procedimenti, facenti capo
a servizi diversi, i seguenti software gestionali:
"Materne" per la gestione della fatturazione delle rette di scuole e nidi d'infanzia e di
refezione scolastica
“Scuole” per la gestione informatizzata delle iscrizioni a scuole e e nidi d'infanzia;
"Edilizia” per la gestione informatizzata delle pratiche di edilizia privata
tali procedure sono state sviluppate internamente in Oracle Developer e l'Ente è
proprietario dei codici sorgenti;
la modifica e l'aggiornamento dei processi gestionali, l'introduzione di nuovi
adempimenti in ottemperanza alla normativa vigente e la costante evoluzione della
tecnologia, impongono l'adeguamento dei software gestionali coinvolti da tali
cambiamenti;
in particolare al fine di garantire omogeneità e continuità alle attività informatiche per
adeguare i software anzidetti, si rende necessario provvedere all'affidamento di attività
informatiche di sviluppo evolutivo, assistenza e supporto ai software gestionali
Materne, Scuole ed Edilizia;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire
l'affidamento di tale fornitura;

Visto l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), il quale prevede che
le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi
informatici, e di connettività esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali per i beni e servizi disponibili presso gli stessi
soggetti;

Richiamato l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa 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. l’importo presunto del contratto;
d. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 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.;

Richiamato, l'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio
dell'affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni
pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo
citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi
comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità;

Dato atto che, alla data del presente atto, non sono attive convenzioni Consip o Intercent-ER
di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Dato atto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a
quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento in oggetto mediante procedura Negoziata ai
sensi dell'art. 36, co.2, lett. b) del D Lgs. 50/2016, con richiesta di preventivo ad almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Dato atto che l'importo a base di gara é di € 53.000,00 (IVA ESCLUSA);
Dato atto che:
si provvederà a selezionare gli operatori economici da invitare mediante pubblicazione
di apposito Avviso di indagine di mercato pubblicata sul profilo del committente per un

periodo non inferiore a 15 giorni ai sensi dell'art. 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, allegato
A) quale parte integrante al presente atto;
nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare, ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si inviteranno esclusivamente gli operatori
che hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente;
si procederà all'affidamento utilizzando il Mercato Elettronico di CONSIP e lo
strumento di richiesta RdO in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012
convertito in Legge 94/2012 individuando gli operatori abilitati sul portale CONSIP al
bando "ICT 2009", tra coloro che hanno presentato manifestazione d'interesse
all'avviso di indagine di mercato di cui al paragrafo precedente;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, In conformità a quanto previsto
dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008
per le modalità di svolgimento dell’appalto, non sussistono rischi di interferenza con il
personale comunale in quanto trattasi di attività di natura inttellettuale; non è pertanto
necessario redigere il DUVRI e, conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi da
interferenze sono pari a 0 (zero).

Dato atto che:
il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione
dell’aggiudicatario della procedura di affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della
legge n. 266/2002, e verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale;
la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo;
la presente procedura non può essere suddivisa in lotti in quanto trattasi di fornitura di
attività informatiche che richiedono una visione d'insieme degli applicativi in oggetto e
pertanto non frazionabile;
Precisato che:
le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni generali di contratto
riguardanti l’acquisto di beni e servizi del mercato elettronico MEPA di CONSIP, nel
capitolato e nell'allegato tecnico che si approveranno con successivo atto dirigenziale;

Dato atto, altresì, che:

in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed
all'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante forma di
scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma
informatica del Mercato Elettronico di CONSIP;
in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010
come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente
affidamento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara CIG N. 6928058E4F;

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale e dalle
condizioni generali di contratto riguardanti l’acquisto di beni e servizi del mercato
elettronico MEPA di e nel capitolato speciale e nell’allegato tecnico quale parte
integrante al presente provvedimento, rispettivamente come allegato B) e allegato
C);

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è
individuato nella persona del dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei
Sistemi Informativi Dott. ssa Lorenza Benedetti;

Visto:
l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
gli Artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
gli art. 32 co. 2, 36 co. 2 lett. b) e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016
il DPR 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti per le parti tuttora in
vigore
l’art. 26 della legge n. 488/1999;

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento sarà finanziato con
mezzi propri di bilancio;

DETERMINA
per i motivi in premessa meglio esposti che si intendono richiamare integralmente:

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. b) attraverso l'utilizzo del Mercato elettronico, di CONSIP avente
ad oggetto la fornitura di attività informatiche di sviluppo e servizi di supporto ai
software gestionali Materne, Scuole ed Edilizia, per un importo di € 53.000,00 (iva
esclusa) pari a € 64.660,00 (iva 22%compresa);
2. di approvare il capitolato, l’allegato tecnico e l'avviso di manifestazione di interesse,
allegati al presente provvedimento dirigenziale quali parte integrante e sostanziale,
dando atto che gli stessi assolvono a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/200
“Determinazioni a contrattare e relative procedure” e dall'art. art. 32 co. 2 del D.Lgs.
50/2016, con facoltà d'inserire nel capitolato, fatta salva la sostanza degli atti, tutte le
integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili al suo puntuale
perfezionamento prima della pubblicazione sul MEPA, dando fin d'ora per approvate
tali precisazioni e integrazioni;
3. di dare atto che:

l’allegato Avviso verrà pubblicato sul Profilo del committente dell’Amministrazione
Comunale per giorni 15 ai sensi dell’art. 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016;
l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'art. 95, co. 2 e co. 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità ai criteri
fissati nella lettera d'invito-RdO;
in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla
determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento
dell’appalto, non sussistono rischi di interferenza con il personale comunale in
quanto trattasi di mera fornitura;
non è pertanto necessario redigere il DUVRI e, conseguentemente, i costi per la
sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero);

4. di porre a base d’asta della gara l’importo di euro 53.000,00 iva esclusa;
5. di dare atto che si provvederà ad invitare tutti gli operatori economici che
presenteranno manifestazione di interesse nei termini e con le modalità previste
dall'allegato A “Avviso di indagine di mercato" che sarà pubblicato sul profilo del
committente per un periodo non inferiore a 15 giorni ai sensi dell'art. 216 co. 9 del
D.Lgs. 50/2016;
6. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto
2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 che il contratto di fornitura potrà essere recesso
nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico;
7. di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita
Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
8. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza
di una sola offerta valida;
9. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente
all'obbligo della fatturazione elettronica;
10. di prenotare la complessiva spesa presunta di € 64.660,00 (IVA Compresa),
imputandola nel seguente modo:
per € 52.460,00 alla Missione:01; Programma:08; Titolo:2 codice del piano dei conti
integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del
D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014:2.02.03.02.001 del Bilancio
Pluriennale 2016 / 2018 Esercizio 2016 - al Capitolo 40801 del PEG 2016
denominato “Procedure gestionali e applicativi software, informatizzazione sistemi e
nuove reti”, codice prodotto/progetto: PD_3320; centro di costo: 0107, Contabilità
ambientale: NO CIG N. 6928058E4F;
Esercizio 2017
per € 6.100,00 alla Missione 01, Programma:08; Titolo:1 codice del piano dei conti
integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del
D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014: 1.03.02.19.001, del Bilancio
pluriennale 2016-2018, esercizio 2017 al capitolo che nel P.E.G. 2017 verrà iscritto in
sede corrispondente al Capitolo 39490 denominato "“Prestazioni di servizio per il

sistema informativo”" del PEG 2016 - Codice Prodotto 2016_PD_3320, Centro di
Costo 0107, Contabilità ambientale NO CIG N. 6928058E4F;
Esercizio 2018
per € 6.100,00 alla Missione 01, Programma:08; Titolo:1 codice del piano dei conti
integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del
D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014: 1.03.02.19.001, del Bilancio
pluriennale 2016-2018, esercizio 2018 al capitolo che nel P.E.G. 2018 verrà iscritto in
sede corrispondente al Capitolo 39490 denominato "“Prestazioni di servizio per il
sistema informativo”" del PEG 2016 - Codice Prodotto 2016_PD_3304, Centro di
Costo 0107, Contabilità ambientale NO CIG N. 6928058E4F;
11. di disporre l’invio alla Ragioneria per le procedure di cui all’art. 183, 7° comma, del T.U.
D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000
12. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013
(Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Lorenza Benedetti
BENEDETTI LORENZA
2016.12.28 13:03:12

CN=BENEDETTI LORENZA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
2.5.4.5=IT:BNDLNZ68H65H223A
RSA/1024 bits

