COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO INFORMATICA

N.
DETERMINA

DATA

4487

24/11/2021

OGGETTO: PARTE CORRENTE - AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE MEPA DI
CONSIP DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER
LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE ED ALBO FORNITORI. ANNO 2022
IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Determina di affidare attraverso ODA sul portale Mepa di Consip il servizio di manutenzione ed
assistenza del software per la gestione delle gare telematiche per l'anno 2022, ai sensi art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, comma 2 lettera a) e ne impegna la spesa di € 6.800,00# oltre IVA;
SmartCIG : Z5034074CC
Motivazioni:
Con determina dirigenziale N° 3549/2018 si è deciso di affidare alla soc Net4market - CSAmed
s.r.l. Corso G. Matteotti, 15 26100 Cremona – C.F. e P.IVA 02362600344, l’acquisto del software
per la gestione delle gare telematiche e albo fornitori in modalità Saas e relativi servizi di
configurazione ed avviamento del sistema, nell'ambito del progetto “Asse 6- OT2 – Azione 1C “
Informatizzazione del back office e del front office” Finanziato con contributo regionale POR
FESR ASSE6 CITTA’ - OT2;
Il contratto di assistenza e manutenzione scade il 31/12/2021 occorre pertanto rinnovarlo per l'anno
2022;
Visti:
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L’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli
appalti pubblici, introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra
stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara.
L’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati
membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma
2), salvo che per le centrali di committenza il cui obbligo era previsto per il 18 aprile 2017.
La legge di recepimento Italiana, il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con
l’art. 40 l’obbligo di utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per
le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018
alle altre stazioni appaltanti (comma 2).
Con l’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, viene ribadito l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni
elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, e vengono descritte le
caratteristiche che tali comunicazioni devo avere. Il comma 5 chiarisce anche, che non può
intendersi come comunicazioni per la fase di presentazione delle offerte, l’invio mediante posta
elettronica certificata, infatti: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di
informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte
e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e
delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro
presentazione”. È evidente che la presentazione tramite pec non ne garantisce la riservatezza e
l’apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione.
Sono previste importanti deroghe all’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche (art. 52
comma 1):
a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici
richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o
non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati
che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero
sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere
scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non
può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una
violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di
informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di
protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi
elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere
messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso .
Considerato che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3
affermano che “nel caso di affidamento diretto (...) si può procedere tramite determina a contrarre o
atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di
contratti pubblici”;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per
le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
Richiamato l'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), in base al quale gli
enti locali sono obbligati ad approvvigionarsi, per i beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;
VERIFICATO che, il servizio indicato in premessa, data la sua specificità, non è presente nella
vetrina delle Convenzioni della Consip S.p.A.;
Rilevato che tutte le attività sopracitate sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi
sopracitati onde evitare danni gravi e disservizi all'Ente;
CONSIDERATO che la soc. net4Market ha aderito al Bando presente sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione denominato "SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION
TECHNOLOGY ";
Rilevato che i principi di cui al D.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) sono garantiti
dagli strumenti messi a disposizione della piattaforma ME.PA, gestito da Consip;
Verificato che il servizio richiesto è presente sul Mepa e Ritenuto congrua l'offerta economica
presentata dalla soc. Net4market - CSAmed s.r.l. Corso G. Matteotti, 15 26100 Cremona – C.F. e
P.IVA 02362600344
Effetti e modalità di attuazione

Affida, tramite ODA sul portale Mepa di Consip ricorrendo le circostanze di cui all’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, comma 2, lettera a), alla soc Net4market - CSAmed s.r.l. Corso G. Matteotti, 15
26100 Cremona – C.F. e P.IVA 02362600344, il servizio di manutenzione ed assistenza del SW per
la gestione delle gare telematiche e albo fornitori in modalità Saas per l'anno 2022 ( dal 01/01/2022
al 31/12/2022) per una spesa complessiva di € 8.296,00#.
Impegna la somma di € 8.296,00# al capitolo 154.001 del bilancio 2021-2022 Esercizio 2022
oggetto: “Manutenzione sistema informatico comunale“ imputata come segue:

ad

RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo Totale

P.I. Fornitore

154/001

€ 8.296,00#

02362600344

CIG Z5034074CC
La stipulazione del contratto avverrà attraverso le modalità informatiche previste dal portale
www.acquistinretepa.it.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
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bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Da atto che l'esigibilità dell'obbligazione di spesa avverrà entro il 31/12/2022.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO

Determina dirigenziale N° 3549/2018 con la quale si è deciso di affidare alla soc
Net4market - CSAmed s.r.l. Corso G. Matteotti, 15 26100 Cremona – C.F. e P.IVA 02362600344,
l’acquisto del software per la gestione delle gare telematiche e albo fornitori in modalità Saas e
relativi servizi di configurazione ed avviamento del sistema, nell'ambito del progetto “Asse 6- OT2
– Azione 1C “ Informatizzazione del back office e del front office” Finanziato con contributo
regionale POR FESR ASSE6 CITTA’ - OT2;
Provvedimento del Sindaco numero 22 del 21/11/2021 di incarico all'Arch. Giovanna Macario a
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi.

Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 31.05.2021 e il DUP per il periodo 2021-2023;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021-2023;
Deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 03.06.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione esercizio 2021-2023;
NORMATIVA
Articolo 107 del Dlgs 267/2000 che attribuisce tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria
e tecnica;
Articolo 183 “ Impegno della spesa” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Articolo 28 del vigente regolamento di contabilità;
Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
Artt. 38, 44 e 45 del Regolamento per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in
economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con l’art. 40 l’obbligo di utilizzo
immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza
(comma 1), mentre ne differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti
(comma 2).

Savona, 24/11/2021

IL DIRIGENTE
Arch.
MACARIO GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 4487 sottoscritto digitalmente da MACARIO GIOVANNA il 24/11/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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