COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 2184 del 20-12-2019
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 2360 del 18-12-2019
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
OGGETTO: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE, SOFTWARE ED ASSISTENZA

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
la deliberazione n. 18 del 11/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio
2019;
- la deliberazione n. 17 del 11/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 231 del 30/04/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l’Anno 2019 e
pluriennale 2019-2020-2021 e successive integrazioni e/o modificazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge
102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti dell’Ente;

PREMESSA

A seguito della messa in funzione dei moduli applicativi della nuova piattaforma gestionale dei servizi,
denominata URBI SMART, fornita dal R.T.I. costituito da PA Digitale S.p.A. di Pieve Fissiraga (LO) e
We.Com S.r.l. di Roma (RM), individuato quale migliore offerente nella procedura negoziata (art.36,
comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti) svolta da Umbria Digitale s.c. a r.l. in esecuzione della
Deliberazione di G.C. n.380 del 30/08/2017, è emersa la necessità di sostituire alcune postazioni
hardware (computer+video) in quanto inadeguate a causa dei sistemi operativi ormai superati e della
capacità prestazionale, per migliorarne la funzionalità per un adeguato utilizzo dei moduli della
piattaforma.
Il materiale da acquistare, per dare seguito a tale necessità, non è disponibile sul portale ministeriale
ACQUISTIINRETEPA nell’ambito convenzione Consip PC Desktop e per tale motivi sono stati
richiesti dei preventivi agli atti di ufficio dai quali risulta la miglior offerta come segue: Costo unitario
PC Lenovo M725S WIN 10 PRO (8gb Ram – SSD 256 GB) + Monitor Philips 24” - € 554,00 oltre
I.V.A.. Per gli stessi è stato predisposto apposito ODA n. 5297301; il prezzo offerto risulta congruo,
serio e sostenibile anche in relazione alle verifiche effettuate dall’Ufficio di analoghi prodotti nel
MEPA.

Risulta inoltre necessario procedere ai seguenti acquisti:
- n. 6 Access-Point inclusa configurazione per attivare una rete WIFI per la sala della Giunta Comunale
e del Consiglio Comunale, per cui è stato predisposto apposito ODA n. 5294733;
- software per la gestione apparati di rete (HP IMC STD SW PLAT W/ 50 NODES), per cui è stato
predisposto apposito ODA n. 5297015;
- servizio e software per la migrazione del Dominio Microsoft Active Directory dal 2003 al 2019, per
cui è stato predisposto apposito ODA n. 5294741;
- servizio per l’attività sistemistica specializzata (5 giornate e/o 40 ore/uomo a consumo non legato a
rinnovo mensile), per cui è stato predisposto apposito ODA n. 5296983;
- licenze di Microsoft Windows Server CAL 2019 Government OLP 1License NoLevel DvcCAL, per
cui è stato predisposto apposito ODA n. 5300747;
- servizi di configurazione e migrazione (compreso canone annuale 1° anno, senza housing in U.D.)
della posta elettronica aziendale da Microsoft Exchange 2007 a Zimbra Open Source sui server
dell’Ente Comunale, per cui è stato acquisito il preventivo di Umbria Digitale S.c.a r.l. del 17/12/2019;
I prezzi offerti risultano congrui, seri e sostenibili anche in relazione alle verifiche effettuate
dall’Ufficio di analoghi prodotti nel MEPA.
Per gli acquisti si procederà con ordine diretto di acquisto sul MEPA (portale ministeriale
ACQUISTIINRETEPA), per i quali sono stati predisposti i documenti OdA sopra richiamati, ovvero
tramite affidamento sulla base dei preventivi richiamati in premessa.
Per l’affidamento in questione si provvede mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale, per
affidamenti di lavori, servizi e forniture si può procedere all’adozione di un'unica determina che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta nel caso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice.
Il contratto verrà stipulato in uno dei seguenti modi:
- mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O. (Punto Ordinante) e quindi
rimesso direttamente per via telematica al fornitore;
- ai sensi dell’art. 20 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale, il
contratto può essere concluso mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
Ai sensi dell’art. 12 comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale, la
stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di una apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del Decreto Presidente della repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, anche secondo il modello del documento unico europeo DGUE, dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 49 del 31/10/2019 con cui si conferma l’attribuzione all’Arch. Antonia Fratino
dell’incarico di dirigente dell’Area Governo del Territorio;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;
si propone quanto segue:
1. DI APPROVARE:
- i documenti predisposti di ordine diretto di acquisto OdA n. 5297301, OdA n. 5294733, OdA n. 5297015,
OdA n. 5294741, OdA n. 5296983 e OdA n. 5300747, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
- il preventivo di Umbria Digitale S.c.a r.l. del 17/12/2019, allegato al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

- il preventivo di Sinapsi S.r.l. del 19/12/2019, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2. DI PRECISARE, che per ciascun ODA:
▪ la ditta affidataria, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
▪ ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l’affidatario, tramite i propri
operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno;
▪ il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O. (Punto
Ordinante) e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore, attraverso il portale CONSIP MEPA allo scopo dedicato, previa acquisizione della marca per l’assolvimento dell’Imposta di Bollo nella
misura di € 16,00;
▪ il contratto, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dell’attività
contrattuale, potrà essere concluso mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
▪ le prestazioni in oggetto, in base alla normativa richiamata al punto precedente, sono identificate dai CIG
e CUP sotto riportati;
▪ i servizi e/o forniture in oggetto avverranno sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Servizio
Sistemi Informativi dell’Area Governo del Territorio;
▪ il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Davide Castellucci;
▪ il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e previa
verifica di conformità delle merci e/o dei servizi;
▪ il corrispettivo sarà liquidato previo accertamento della regolarità contributiva;
3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva come segue:
Capitolo

CIG / CUP

Creditore
CONNESI SPA
C.F. 02679370540
Part. IVA 2679370540

6462.100 INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE
INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)

CIG Z982B461E9

6462.100 INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE
INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)

SINAPSI SRL
CIG ZF72B46301
02872080540
CUP C62J19000810004 C.F.
Part. IVA 2872080540

Importo
1.854,40

11.655,80

6463.100 INVESTIMENTI PER HARDWARE

SINAPSI SRL
CIG ZF72B46301
02872080540
CUP C62J19000810004 C.F.
Part. IVA 2872080540

7.000,00

6478.100 ACQUISTO HARDWARE PER SUAPE

SINAPSI SRL
CIG ZF72B46301
02872080540
CUP C62J19000810004 C.F.
Part. IVA 2872080540

5.000,00

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG ZF82B45978

ITS DI VOLPATO LUCA &C.
S.N.C.
C.F. 04066840283
Part. IVA 4066840283

2.405,49

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG ZBD2B45A3C

SINAPSI SRL
C.F. 02872080540
Part. IVA 2872080540

2.440,00

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG Z852B461B1

SINAPSI SRL
C.F. 02872080540
Part. IVA 2872080540

4.623,80

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG ZEA2B458A3

C2 SRL
Part. IVA 1121130197

12.370,80

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.
(SOC.PART.)
C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

4.690,00

19-12-2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DAVIDE CASTELLUCCI

IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI che qui si intende
integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 49 del 31/10/2019 con cui si conferma l’attribuzione all’Arch. Antonia Fratino
dell’incarico di dirigente dell’Area Governo del Territorio;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. DI APPROVARE:
- i documenti predisposti di ordine diretto di acquisto OdA n. 5297301, OdA n. 5294733, OdA n. 5297015,
OdA n. 5294741, OdA n. 5296983 e OdA n. 5297028, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
- il preventivo di Umbria Digitale S.c. a r.l. del 17/12/2019, allegato al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

- il preventivo di Sinapsi S.r.l. del 19/12/2019, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2. DI PRECISARE, che per ciascun ODA:
▪ la ditta affidataria, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
▪ ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l’affidatario, tramite i propri
operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno;
▪ il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O. (Punto
Ordinante) e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore, attraverso il portale CONSIP MEPA allo scopo dedicato, previa acquisizione della marca per l’assolvimento dell’Imposta di Bollo nella
misura di € 16,00;
▪ il contratto, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dell’attività
contrattuale, potrà essere concluso mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
▪ le prestazioni in oggetto, in base alla normativa richiamata al punto precedente, sono identificate dai CIG
e CUP sotto riportati;
▪ i servizi e/o forniture in oggetto avverranno sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Servizio
Sistemi Informativi dell’Area Governo del Territorio;
▪ il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Davide Castellucci;
▪ il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e previa
verifica di conformità delle merci e/o dei servizi;
▪ il corrispettivo sarà liquidato previo accertamento della regolarità contributiva;
3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva come segue:
Capitolo

CIG / CUP

Creditore

Importo

6462.100 INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE
INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)

CIG Z982B461E9

CONNESI SPA
C.F. 02679370540
Part. IVA 2679370540

1.854,40

6462.100 INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE
INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)

SINAPSI SRL
CIG ZF72B46301
02872080540
CUP C62J19000810004 C.F.
Part. IVA 2872080540

11.655,80

6463.100 INVESTIMENTI PER HARDWARE

SINAPSI SRL
CIG ZF72B46301
02872080540
CUP C62J19000810004 C.F.
Part. IVA 2872080540

7.000,00

6478.100 ACQUISTO HARDWARE PER SUAPE

SINAPSI SRL
CIG ZF72B46301
02872080540
CUP C62J19000810004 C.F.
Part. IVA 2872080540

5.000,00

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG ZF82B45978

ITS DI VOLPATO LUCA &C.
S.N.C.
C.F. 04066840283
Part. IVA 4066840283

2.405,49

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG ZBD2B45A3C

SINAPSI SRL
C.F. 02872080540
Part. IVA 2872080540

2.440,00

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG Z852B461B1

SINAPSI SRL
C.F. 02872080540
Part. IVA 2872080540

4.623,80

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG ZEA2B458A3

C2 SRL
Part. IVA 1121130197

12.370,80

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.
(SOC.PART.)
C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

4.690,00

20-12-2019
IL DIRIGENTE DELL' AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO
ANTONIA FRATINO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

