ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 6/ 39 del 29/12/2018
SETTORE INFORMATIVO ASSOCIATO
Oggetto :

Manifestazione d'interesse per l'affidamento, sulla piattaforma
Me.Pa., con R.D.O., di prestazioni di servizi informatici.

Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Buoso
Richiamato:
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, i quali determinano
la distinzione tra indirizzo e controllo (da un lato ed attuazione e gestione dall’altro)
nell’azione dell’Ente;


il Decreto del Presidente n. 1/2018, con il quale è stato attribuita la dirigenza del
Settore Tecnico e Sicurezza, con attribuzione dei compiti e responsabilità, di cui all’art.
107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000; nonché di cui agli artt. 29 e 30 del vigente
Regolamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 38 del vigente Statuto dell’Ente.

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio n. 6/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e quello pluriennale 2018-2020;


con deliberazione di Giunta n. 34/2018, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo
di gestione (p.e.g.) ed affidate le risorse economiche (entrata e spesa), per gli anni
2018-2020, alla struttura gestionale dell’Ente;



questa Unione di Comuni gestisce il servizio Informatica, in relazione al conferimento
fatto dai Comuni associati, in forza della delibera consiliare n. 9/2014 e relativa
convenzione;



questa Unione di Comuni gestisce un centro elaborazione dati (ced), unificato per gli
Enti Unione e per una parte dei Comuni associati;



in considerazione della totale assenza di personale tecnico, con competenze e
professionalità idonee, alla gestione del predetto ced, questa Unione ha la necessità
d’avvalersi di ditta esterna all’ente stesso;

Pag .1



è necessario avviare una procedura, ad evidenza pubblica, di selezione della ditta a cui
affidare il servizio d’assistenza alla rete informatica dell’Ente e di parte dei Comuni
associati.

Considerato che:
 l’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti
d’affidare i lavori “d’importo inferiore ad €. 209.000,00, mediante la procedura
negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
individuati sulla base d’indagini di mercato, o tramite elenchi d’operatori economici”;


non disponendo l’Unione di elenchi vigenti d’operatori economici, l’individuazione dei
soggetti da invitare alla procedura negoziata, dovrà avvenire con indagine di mercato,
consistente nell’acquisizione di manifestazioni d’interesse, a cura degli aspiranti
candidati;



a tal fine è stato redatto apposito avviso, allegato alla presente determinazione;



il suddetto avviso verrà pubblicato nel sito web istituzionale dell’Ente
(www.vallemarecchia.it), nella sezione Trasparenza – Bandi di gara – e all’Albo Pretorio
online, per venti giorni consecutivi;



come disciplinato nell’avviso pubblico: - le istanze dovranno pervenire entro le ore
13.00 del giorno 21.1.2019, con le modalità contenute nell’avviso ed utilizzando il
modello di domanda, allegato allo stesso, sotto la lettera A); - non saranno prese in
considerazione istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni, indicate
nell’avviso, o pervenute dopo la scadenza; il termine di consegna è perentorio; - la
stazione appaltante, qualora il numero delle candidature: a) sia inferiore a cinque (5),
considererà nulla la manifestazione d’interesse; b) sia pari o superiore a cinque (5),
inviterà le ditte in possesso dei requisiti minimi, di partecipazione alla gara, con un
sorteggio finalizzato ad individuare almeno cinque imprese, da invitare successivamente
a presentare l’offerta; - il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 1) ciascuna
domanda verrà contrassegnata da un numero progressivo, in base al numero
d’iscrizione al registro del protocollo dell’Ente, senza indicazione dei nomi delle ditte
concorrenti; 2) estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri
estratti, saranno ammesse alla gara; le altre domande saranno escluse dalla gara; 3) al
termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi
delle cinque ditte ammesse saranno mantenuti riservati, fino ad avvenuta
presentazione delle offerte;



successivamente, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, la
migliore offerta verrà selezionata, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per la stazione appaltante.

Ritenuto di rinviare l’approvazione della Determinazione a contrarre e del connesso schema di
lettera d’invito, a seguito dell’esito della presente procedura, volta all’acquisizione di
manifestazioni d’interesse.
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Visto:
 il D. Lgs. n. 50/2016;


il vigente Statuto dell’Ente;



i vigenti Regolamenti di contabilità e dei contratti, dell’Ente;



il D. Lgs. n. 267/2000;

determina
1. di ritenere, la narrativa del presente atto, sua parte integrante e sostanziale;
2. d’indicare che la procedura di che trattasi, sarà effettuata in conformità all’art. 36,
comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, preceduta d’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse (allegato A);
3. d’approvare gli allegati A e B, al presente atto; rispettivamente avviso pubblico di
manifestazione d’interesse, nonché schema di domanda di partecipazione alla
manifestazione d’interesse;
4. di dare atto di quanto indicato in narrativa, in relazione a: 4.1) pubblicazione dei
documenti allegati al presente atto; 4.2) termine di presentazione delle istanze; utilizzo
del modello d’istanza; 4.3) istanze che verranno prese in considerazione; 4.4) modalità
di scelta e di sorteggio delle istanze;
5. di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e del connesso schema di
lettera d’invito, a seguito dell’esito della presente procedura, volta all’acquisizione di
manifestazioni d’interesse;
6. di dare atto altresì che: 6.1) l’avviso di cui all’acquisizione di manifestazioni
d’interesse, non impegnerà l’Ente, nei confronti dei partecipanti, non costituendo invito
a partecipare alla procedura d’affidamento; bensì mirato esclusivamente a ricevere le
manifestazioni d’interesse, atte a favorire la partecipazione del maggior numero
d’operatori economici; 6.2) l’Ente si riserva la facoltà d’interrompere in qualsiasi
momento, oppure di sospendere, modificare od annullare, in tutto od in parte, la
procedura, oppure di non dare seguito alla stessa, con l’affidamento di che trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
7. di dare atto infine che non prevedendosi impegno di spesa, la presente
determinazione non necessita di visto di regolarità contabile e di copertura di spesa;
8. di rendere noto che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile unico
del procedimento è il funzionario Sapigni Giorgio;
9. di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, nel sito web istituzionale dell’Ente, per 15 gg. consecutivi,
nella sezione Trasparenza – Bandi di gara; nonché all’Albo Pretorio online.
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Il Dirigente
BUOSO SERGIO / INFOCERT SPA
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