PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
AMMINISTRATIVA-SERVIZI ALLA PERSONA E DEMOGRAFICI

COPIA
ALBO P. N. _________
DETERMINA N. 28 Raccolta Generale (riservato alla Segreteria Comunale)
DEL 08-02-20
REG. SETT. N. 15

OGGETTO:

SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE X-SERVER. XCRSB, CONTROL ROOM SUL SERVER DI BOXXAPPS. X-STORAGE,
DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL SERVER BOXXAPPS. XLOG, TUTTE LE VM DEL SERVER BOXXAPPS TRACCIATE. XFIREWALL. X-ANTIVIRUS. X-CDS, ADEGUAMENTO ALLE MISURE
MINIME DI SICUREZZA AGID.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28.12.2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione anno 2020 - Triennio 2020-2022;
VISTO il Decreto del Sindaco di Bolzano Vicentino n. 2 del 07.01.2020 con il quale sono state attribuite le
funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, per quanto concerne l’Area Economico finanziaria a
Donatella Zoccarato;
VISTO il decreto del Sindaco di Bolzano Vicentino n. 1 in data 07.01.2020 con il quale sono state attribuite
le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, per quanto concerne l’Area amministrativa, demografica
e sociale a Stefano De Boni;
VISTO il T.U.E.L approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.92 e s.m.i;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
18.06.07;
RICHIAMATO l’art. 192 del T.U.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba 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;
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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;
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora innanzi Nuovo
Codice), con particolare riferimento all’articolo 36, c. 2, lett. a), che consente l’affidamento diretto dei
contratti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, ed all’art. 32, c. 2, per il quale: “Gli affidamenti di cui all’articolo 36 c. 2, lett. a) e b), possono
essere affidati dalla stazione appaltante direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”;
RICHIAMATO l’art. 32, co. 2, del Nuovo Codice medesimo, in cui è previsto che, prima dell’avvio delle
procedure di 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;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’attivazione del contratto di assistenza e manutenzione
sull’infrastruttura informatica comunale riguardante apparati x-server. x-crsb, control room sul server di
boxxapps. x-storage, dell’infrastruttura informatica del server boxxapps. x-log, tutte le vm del server
boxxapps tracciate. x-firewall. x-antivirus. x-cds
RAVVISATI gli obblighi di legge in materia di adeguamento alle misure minime di sicurezza agid.;
RITENUTO, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3, a tal fine di:
a)
assumere in proprio la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi
dell’art. 31 del Nuovo Codice;
b)
assumere in proprio la progettazione della prestazione in gara, ai sensi dell’art. 23 del
Nuovo Codice;
c)
assumere in proprio la direzione dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101, c. 1, del
Nuovo Codice;
PRECISATO che, in relazione all’oggetto del presente appalto pur sussistendo l’obbligo di adesione alle
convenzioni Consip, come stabilito dalle vigenti normative di settore (art. 1, c. 512, Legge 208/2015), non
risultano ad oggi attive convenzioni Consip in tale ambito adeguate alla specificità dell’infrastruttura
attualmente in essere;
DATO ATTO che, in forza dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, le Pubbliche Amministrazioni di cui
all’art. 1 del D. Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00, sono
tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
CONSIDERATO che, nell’affidamento del servizio in oggetto, possa procedersi mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara in virtù del combinato disposto dell’art. 63, comma 2, lettera
b.3) del D. Lgs. 50/2016, e dell’art. 64-bis della Legge 22.04.1941 n. 633, come introdotto dal D. Lgs.
518/1992, che comporta che la manutenzione dei programmi informatici possa essere effettuata
esclusivamente dal proprietario dei diritti d’autore o da altri solo se espressamente autorizzati da
quest’ultimo;
DATO ATTO che:
 attraverso il MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è stata sollecitata
un’offerta, per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza dell’infrastruttura informatico
gestionale all’operatore economico Boxxapps s.r.l. (15PACK_20);
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l’offerta pervenuta prevede una spesa annua ammontante a complessivi euro 9.200,00, oltre Iva
22%, per servizio manutenzione software e hardware x-server. x-crsb, control room sul server di
boxxapps. x-storage, dell’infrastruttura informatica del server boxxapps. x-log, tutte le vm del
server boxxapps tracciate. x-firewall. x-antivirus. x-cds, adeguamento alle misure minime di
sicurezza agid.;

VALUTATA l’offerta formulata conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare l’appalto direttamente all’operatore economico come sopra indicato;
DATO ATTO che, in relazione all’adozione del presente atto, non sussiste situazione di conflitto di interesse,
ex art. 6-bis della Legge 241/1990 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013;
ATTESO che con la presente il Sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la
procedura d’aggiudicazione del contratto di prestazione del servizio in esame, contratto le cui caratteristiche
essenziali sono qui riassunte:
 fine che con il contratto si intende perseguire: attivazione contratto annuale di assistenza e
manutenzione alle infrastrutture informatiche Boxxapps S.r.L.;
 oggetto del contratto: fornitura di servizi;
 forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio (art. 32, c. 14, del
Nuovo Codice);
 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36, c. 2, lett. a), in
combinato disposto con l’art. 63, co. 2, lett. b.3), del Nuovo Codice;
 clausole ritenute essenziali: nessuna;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con la presente
determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;
VISTI, infine:
 gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2006 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D. Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni;
 l’art. 9, c. 1, lett. a), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con Legge 102/2009, relativo alla
tempestività dei pagamenti nelle Pubbliche Amministrazioni;
Tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo.
2. Di acquistare, mediante affidamento diretto, i beni descritti in narrativa.
3. Di aggiudicare in via definitiva il contratto alla Boxxapps s.r.l., con sede a Marcon (VE) in Via della
Stazione, 2 partita iva: 04155080270 verso il corrispettivo di euro 11.224,00, IVA compresa.
4. Di dare atto che l’obbligazione oggetto della presente determinazione deve intendersi, a tutti gli
effetti, giuridicamente perfezionata, comportando, quindi, la necessaria e conseguente
registrazione contabile dell’impegno di spesa per euro 11.224,00, Iva inclusa, al Capitolo Capitolo
1046/1 spese uffici per assist. manutenz. hardware software serv. internet e attrezzat. del bilancio
di previsione 2020-2022, nell’anno di competenza 2020.
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5. Di evidenziare che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: Z9C2BE6AD6.
6. Di precisare che il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata, come previsto all’art. 32, c. 14, ultimo periodo, del Nuovo Codice.
7. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con la
presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L.
78/2009.
8. Di estendere alla ditta aggiudicataria come sopra indicata il codice di comportamento integrativo in
essere presso la presente Stazione Appaltante, come previsto dall’art. 2, c. 3, del D.P.R. 62/2013.
9. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione, ai sensi e secondo le modalità
previste dagli artt. 29 e 98 del Nuovo Codice.
10. Di disporre, altresì, la pubblicazione e trasmissione delle risultanze della presente procedura in
ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 1, c. 32, della Legge 190/2012.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to De Boni Stefano
Documento originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
AMMINISTRATIVA-SERVIZI ALLA PERSONA E DEMOGRAFICI
ALBO P. N. _________
DETERMINA N. 28 Raccolta Generale (riservato alla Segreteria Comunale)
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OGGETTO:

SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE X-SERVER. XCRSB, CONTROL ROOM SUL SERVER DI BOXXAPPS. X-STORAGE,
DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL SERVER BOXXAPPS. XLOG, TUTTE LE VM DEL SERVER BOXXAPPS TRACCIATE. XFIREWALL. X-ANTIVIRUS. X-CDS, ADEGUAMENTO ALLE MISURE
MINIME DI SICUREZZA AGID.

SERVIZIO RAGIONERIA
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151
comma 4 D.Lgs n. 267/18.08.2000.
Bolzano Vic.no, li 10-02-2020
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
1046

84
Articolo
1

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2020

del
10-02-2020

Comp./Res.
C

Cod. bil.
Descrizione capitolo:
01.08SIOPE
SPESE UFFICI PER ASSIST. MANUTENZ. HARDWARE SOFTWARE
1.03.02.
SERV. INTERNET E ATTREZZAT.
19.001
SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE X-SERVER. X-CRSB, CONTROL
ROOM SUL SERVER DI BOXXAPPS. X-STORAGE, DELLINFRASTRUTTURA INFORMATICA
DEL SERVER BOXXAPPS. X-LOG, TUTTE LE VM DEL SERVER BOXXAPPS TRACCIATE. XFIREWALL. X-ANTIVIRUS. X-CDS, ADEGUAM
€.
11.224,00

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECON.FINANZ.
ZOCCARATO DONATELLA
Documento originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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