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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. __________  DEL _____________; Num Int. _35_
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  007;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 007;  CENTRO DI COSTO: _007;
ESTENSORE:        Pianalto; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  MISSAGIA;  
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)
CIG  4788329E14
OGGETTO:  SISTEMI INFORMATICI – Aggiudicazione gara per erogazione servizio di assistenza "in 

outsourcing" ai sistemi di Personal Computers  e periferiche in dotazione agli uffici del 
Comune di Vicenza  anno 2013 con estensione agli enti aderenti al Centro Servizi Terri
toriale Vicentino  

IL  DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

Da numerosi anni il servizio di assistenza e manutenzione ai sistemi di Personal Computers e perife
riche in dotazione agli Uffici Comunali è affidato "in outsourcing" a soggetti esterni; la soluzione che è stata 
adottata dall’Amministrazione ha riscontrato la piena soddisfazione degli utenti ed ha consentito un buon ri
sparmio economico grazie al blocco delle variazioni economiche degli ultimi anni;

L’Amministrazione comunale è capofila/coordinatore di una serie di altri Enti aderenti al Centro Servi
zi Territoriale Vicentino (CST Vicentino); alcuni hanno manifestato l’intenzione di avvalersi di analoghi servizi 
di assistenza di cui usufruisce il Comune di Vicenza per l’assistenza su chiamata e se ne sono avvalsi con un 
notevole vantaggio economico nel corso degli ultimi due anni;

Il contratto succitato è scaduto in data 31/12/2012; in assenza di convenzioni Consip di cui all’art. 26, 
comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto del servizio di cui si 
tratta, con determinazione dirigenziale NPG 97252/126 del 31/12/2012 si è provveduto ad indire una nuova 
gara per l'erogazione di un servizio di assistenza "in outsourcing" ai sistemi di Personal Computers  e periferi 
che in dotazione agli uffici del Comune di Vicenza, con estensione agli enti aderenti al Centro Servizi Territo
riale Vicentino e ad approvare il relativo capitolato d'oneri;

La scelta del contraente è stata effettuata attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione 
da Consip sul Mepa con le modalità di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 con l’utilizzo del criterio del prezzo 
economicamente più vantaggioso;

L’importo a base d'asta è di EURO 52.300,00 + IVA 21% di cui 52.000, 00 oltre l'iva soggetti a ribas
so ed Euro 300,00 oltre l'iva non soggetti al ribasso per oneri di sicurezza.

Sono state invitate a presentare offerta la seguenti ditte:
1 ACS ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2 ADVNET
3 ALDEBRA SPA
4 ATIG SERVICE S.R.L.
5 SILVERLAKE SRL
6 VIDATA SRL 

Alla data di scadenza, ha presentato offerta la ditta ACS ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE ON
LUS; la commissione tecnica ha provveduto ad effettuare la valutazione dell'offerta tecnica ed economica 
dando atto della regolarità amministrativa e tecnica della documentazione presentata; la gara è stata pertanto 
aggiudicata per un importo totale pari ad Euro 41.700,00 oltre l'Iva cui vanno aggiunti Euro 300,00 oltre l'Iva 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Gli importi sono così determinati:
per il Comune di Vicenza: 
Assistenza di base  importo orario Euro 26,00  x 1450 ore 
Assistenza straordinaria importo orario Euro 34,00 x 10 ore
Assistenza estesa importo orario Euro 27,00 x 130 ore
Assistenza urgente importo orario Euro 30,00 x 5 ore

Per l'Assistenza su chiamata per il CST Vicentino l'importo orario è di Euro 26,00 oltre l'Iva con prestazione 
da concordare nei tempi e nelle modalità con la ditta aggiudicataria, con fatturazione con la formula del “pay 
for use”, alla quale sarà aggiunta una quota di rimborso spese chilometrica calcolata in base a quanto stabili 
to per il settore pubblico (1/5 costo carburante per Km).

__________________(il dirigente proponente)
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Considerato che non sussiste per gli  affidamenti  tramite Mercato elettronico l'obbligo di attendere il  c.d.  
“stand still period” ex art. 11.co1. L.94/2012, anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, si intende 
procedere all'aggiudicazione, come previsto nel Capitolato d'oneri.

Gli importi richiesti sono da ritenersi congrui, equi e convenienti per l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso:
 Visto l'art. 18 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);
 Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n  228 (legge di stabilità 2013)  che che dif

ferisce al 30 giugno 2013 il temine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazio

ni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014;
 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il docu

mento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2012-2014 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13/6/12 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.);

 Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la compe
tenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 
267/00 e al D. Lgs. 118/11;

 Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

 Visto il punto 8 dell'allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al  
DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

 Visto il regolamento di contabilità del Comune di Vicenza; 

 Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze della gara effettuata attraverso la piattaforma telematica messa a disposi
zione da Consip sul Mepa con le modalità di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 con l’utilizzo del cri 
terio del prezzo economicamente più vantaggioso;

2. di aggiudicare il servizio descritto in premessa alla ditta ACS ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS – Galleria Crispi, n. 43 – 36100 Vicenza per la spesa complessiva di Euro 50.820,00 (Iva 
compresa)

3. di dare atto che la spesa succitata trova copertura all'impegno 173/2013 (codice impegno 82805) ai 
capitoli 1005802 "Canoni noleggio e manutenzione Hardware e Software sistema Informativo comu
nale" e 1039401 "Spese diverse manutenzioni e canoni sistemi informativi e telecomunicazioni Setto
re Polizia Municipale", del Bilancio 2013, gestione competenza;

4. di dare atto che, con le procedure di gara, si è verificato un ribasso d'asta pari ad Euro 12.463,00 Iva  
compresa che è necessario all'acquisto di parti di ricambio relative al parco macchine in assistenza 
nel corso del 2013; 

5. di dare atto che gli impegni ed il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi con 
tabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11 
rimangono  invariati  rispetto  a  quanto  stabilito  con  determinazione  del  Dirigente  97252/126  del 
31/12/2012 citata in premessa;

__________________(il dirigente proponente)
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6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con gli stanzia
menti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del  
D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

__________________(il dirigente proponente)

Registrazione: € €

1 2013 8.000,00 2013 8.000,00 OK
 Impegno di spesa 2 2014 2014 OK

3 2015 2015 OK
 Accertamento di entrata 4 2016 2016 OK

5 2017 2017 OK

Tot.€ 8000 6 2018 2018 OK

N.: 7 2019 2019 OK

Data: 8 2020 2020 OK

1039401 9 2021 2021 OK
10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 8.000,00 OK 8.000,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:

Registrazione: € €

1 2013 42.820,00 2013 42.820,00 OK
 Impegno di spesa 2 2014 2014 OK

3 2015 2015 OK
 Accertamento di entrata 4 2016 2016 OK

5 2017 2017 OK
Tot.€ 42820 6 2018 2018 OK
N.: 7 2019 2019 OK

Data: 8 2020 2020 OK

1005802 9 2021 2021 OK
10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 42.820,00 OK 42.820,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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7. di provvedere alla liquidazione del servizio per il Comune di Vicenza mensilmente su presentazione 
di fattura, nell'osservanza dei limiti di Legge, nei limiti dell'impegno; 

8. di dare atto che gli enti del CST Vicentino provvederanno autonomamente a commissionare e liqui
dare l'assistenza su chiamata con la formula del Pay per Use citata in premessa. 

9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono al
tri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

10.  il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza….. Visto: La P.O./AP.  …f/to Ing. Monica Saugo                                            __________________

Vicenza, …………. IL DIRIGENTE f/to ing. Marcello Missagia
__________________

Vicenza … Visto   il Segretario Generale  Dott. Antonio Caporrino __________________

__________________(il dirigente proponente)
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la  

contabilità degli enti locali,  di cui all’art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria  

ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza ___________      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) _________________________

Addì____________ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia) ____________________

__________________(il dirigente proponente)


