CITTA’ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA

Reg. Int. n. DT-339-2017

DETERMINAZIONE N. 314 del 09/02/2017
OGGETTO: Servizio Sistemi Informativi e Statistica - Fornitura di licenze Windows per
aggiornamento dominio dell'ente - Approvazione proposta di aggiudicazione e
rideterminazione impegno di spesa.

IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 3000 del 6/12/2016 all’oggetto ”Procedura di
selezione tramite RDO su MEPA per fornitura di licenze Windows per aggiornamento dominio
dell’ente - Impegno di spesa” con cui è stata avviata la procedura per l’affidamento della fornitura di
licenze Windows necessarie alla migrazione del dominio mediante il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite R.D.O. con valutazione basata sul miglior prezzo
offerto per la fornitura dei prodotti richiesti al netto di I.V.A. di legge, ed è stata approvato il
relativo capitolato;
Evidenziato che tale fornitura risulta propedeutica e necessaria ai lavori di miglioria delle
prestazioni della rete LAN comunale, con interventi sugli apparati e sul cablaggio comunale già
programmati e per cui sono in corso apposite procedure di gara;
Dato atto che, nell’ambito del catalogo prodotti presenti nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione MEPA, è risultato disponibile il Bando “ICT 2009” - Categoria Prodotti
e Servizi per l’Informatica e le Telecomunicazioni con offerta di prodotti adeguati alle necessità
ricercate e pertanto si è provveduto a predisporre la R.D.O. n. 1438277, con scadenza per la
presentazione delle offerte prevista per il giorno 19 dicembre 2016 alle ore 12.00;
Preso atto che dalla procedura di gara in MEPA risultano, alla scadenza sopra citata, n. 4
operatori economici partecipanti e precisamente:
- STUDIO DI INFORMATICA SNC
- SPRING FIRM
- SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
- ETT DI TORRISI FELICE E C. S.A.S.
le cui istanze di partecipazione sono state valutate, in seduta pubblica, regolari e conformi dal
Dirigente del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, in qualità di Punto Ordinante;
Rilevato che le offerte economiche degli operatori partecipanti, risultanti dalla procedura di
gara in MEPA, sono state le seguenti:
STUDIO DI INFORMATICA SNC 6.887,00 €
SPRING FIRM 7.153,92 €
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 7.295,80 €
ETT DI TORRISI FELICE E C. S.A.S. 7.350,00 €

Considerato che la procedura di gara, in applicazione di quanto previsto dall’art. 97, comma
2, del D.Lgs. 50/2016, ha sorteggiato, ai fini dell’anomalia delle offerte, il metodo di cui alla lettera
c), l’offerta presentata dalla ditta STUDIO DI INFORMATICA SNC è risultata essere anomala, in
quanto superiore alla soglia di anomalia determinata, e pertanto il Dirigente del Settore Finanziario,
Tributario e Sistemi Informativi, in qualità di Punto Ordinante, ha chiesto, con nota prot. n. 1623
del 11/01/2017, alla ditta di fornire le giustificazioni relative all’offerta presentata;
Dato atto che sono pervenute entro il termine prescritto, con nota prot. n. 1658 del
12/01/2017, le sopra richiamate giustificazioni e che il Dirigente del Settore Finanziario, Tributario
e Sistemi Informativi, in qualità di Punto Ordinante, ha formulato, in seduta pubblica, la proposta di
aggiudicazione a favore della ditta STUDIO DI INFORMATICA SNC;
Dato atto altresì che il Responsabile del Procedimento verificherà il possesso dei requisiti
prescritti in capo alla ditta STUDIO DI INFORMATICA SNC e che la relativa documentazione
verrà depositata agli atti presso il servizio Sistemi Informativi e Statistica;
Ritenuto:
− di dover approvare la suddetta proposta di aggiudicazione, così come risulta dalle
operazioni di gara in MEPA, a favore della STUDIO DI INFORMATICA SNC,
− di procedere alla stipula del contratto con le modalità e nelle forme del Mercato
Elettronico dando atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016
non è necessario rispettare il termine dilatorio in quanto il Mercato Elettronico è
esentato,
− di pubblicare sul profilo del committente http://www.comune.vercelli.it, sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Appalti, Avvisi Esiti di Gara, il
presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,
− di comunicare la presente aggiudicazione all’aggiudicatario e a tutti i candidati che
hanno presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
50/2016;
Precisato che occorre procedere ad una rideterminazione dell’impegno di spesa n. 1501 al
codice 0103202 U2.02.01.07.000 (ex capitolo 7976000) del Bilancio 2016/2018 – Esercizio 2017 –
RR.PP. 2016 per un ammontare complessivo di € 8.402,14 I.V.A. compresa;
Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile
ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1) di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente
richiamate;
2) di prendere atto e di approvare le operazioni di gara di fornitura di licenze Windows per
aggiornamento dominio dell’ente, effettuate mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, tramite R.D.O. n. 1438277;
3) di aggiudicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di licenze Windows per aggiornamento dominio dell’ente
alla ditta STUDIO DI INFORMATICA SNC, con sede legale in P.zza Bargagli Petrucci, 16/18 a
Siena, P. IVA 01193630520, per un importo complessivo pari ad € 6.887,00 oltre I.V.A. 22% pari
ad € 1.515,14 per un totale di € 8.402,14 (codice CIG Z431C5EC96);

4 ) di rideterminare l’impegno di spesa n. 1501 al codice 0103202 U2.02.01.07.000 (ex
capitolo 7976 000) del Bilancio 2016/2018 – Esercizio 2017 – RR.PP. 2016 per un ammontare
complessivo di € 8.402,14 I.V.A. compresa, così come risulta nel prospetto in calce al presente atto;
5) di addivenire alla stipula del contratto, con oneri e spese a carico dell’aggiudicatario,
dando atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non è necessario
rispettare il termine dilatorio in quanto il Mercato Elettronico è esentato;
6) di pubblicare sul profilo del committente http://www.comune.vercelli.it, sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Appalti, Avvisi Esiti di Gara, il presente
provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
7) di comunicare la presente aggiudicazione all’aggiudicatario e a tutti i candidati che hanno
presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
8 ) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i;
9 ) di dare atto, ai sensi dell’art. 9 del DL. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, di aver
preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Direttore del Settore
Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi;
11) di dare atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Dati contabili:

Importo 8.402,14 Euro codice 0103202 U2.02.01.07.000 (ex capitolo 7976000) Bilancio
2016/2018 - Esercizio 2017 - RR.PP. 2016 imp. n. 1501

IL CAPO SERVIZIO DEL
SERVIZIO SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICA

IL DIRETTORE
DEL SETTORE FINANZIARIO,
TRIBUTARIO E SISTEMI
INFORMATIVI

(F.TO Ing. Mariangela Poletto)

(F.TO Dott. Silvano Ardizzone)

Visto di regolarità contabile

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267.
Vercelli, 09/02/2017
IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI
INFORMATIVI
F.TO dott. Silvano Ardizzone

