
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 643 

DETERMINA 
N. 525 DEL 21/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Cantele Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
UFFICIO  STATISTICA  –  REVOCA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  2675  DEL  25/11/2016  E 
ADESIONE CONTRATTO QUADRO DI  CONSIP S.P.A. PER L’EROGAZIONE IN CLOUD DI SERVIZI 
BUSINESS INTELLIGENCE - SMART CIG DERIVATO Z261D95797 – FASCICOLO 11
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                                                             IL   DIRIGENTE

Con determinazione  a contrarre  n.  2675 del  25/11/2016  è  stata  approvata  la  spesa  di  euro 
26.208,00 oltre IVA per l'affidamento di un servizio di affiancamento tecnologico e metodologico 
per la costituzione di un sistema di Business Intelligence (B.I.) trasversale a tutti i settori tramite  
RDO sul  Mepa,  con la finalità  di  accedere a tutte le banche dati,  incrociando le informazioni, 
analizzando i dati  e producendo dei report  di indicatori  a disposizione del vertice gestionale e 
politico dell'Ente per le attività di pianificazione strategica e di controllo;

Tale servizio doveva prevedere:

– fornitura piattaforma software da utilizzare

– manutenzione per un periodo triennale

– 20 giornate  per  l'affiancamento  e la  formazione necessarie,  nel  periodo considerato,  a 
generare almeno tre processi di BI, considerati strategici per l'Amministrazione, e creare, 
attraverso un’attività di formazione e training on the job, le professionalità interne all’Ente in 
grado  di  padroneggiare  la  metodologia  e  lo  strumento  informatico,  in  modo  da  poter 
operare  autonomamente  nella  creazione  delle  ulteriori  analisi  richieste 
dall’amministrazione.

A tal proposito, in data 07/12/2016, è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale della scrivente amministrazione, un avviso per la manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata da parte degli operatori economici, a cui hanno risposto in 14 
ditte. 

Verificato che Consip Spa ha indetto,  in data 24/12/2013,  una procedura ristretta, suddivisa in 4 
lotti,  per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing,  di sicurezza, di realizzazione di portali e 
servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni;

Dato  atto  che  le  gare,  svolte  da  Consip  in  stretta  sinergia  con  Agid in  ambito  SPC  quali 
connettività,  cloud e  sistemi  gestionali  integrati  hanno per  oggetto i  servizi  che supportano  le 
Pubbliche  Amministrazioni  nell’attuazione  dall’Agenda  digitale  italiana  e  nel  rispetto  delle 
disposizioni di legge stabilite dal Codice per l’Amministrazione Digitale;

Verificato che  i lotti  della gara SPC Cloud  sono stati aggiudicati (i lotti 1 e 2 nel maggio 2016, 
mentre i lotti 3 e 4 il 20 febbraio 2017) e sono stati sottoscritti i relativi contratti quadro;

Verificato che il lotto 1 (CIG primario 55187486EA) della gara SPC Cloud:

•  ha per oggetto i servizi di cloud computing nelle tre modalità Infrastructure As A Service 
(IAAS), Platform As A Service (PAAS) e Software As A Service (SAAS); 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• che  all’interno  dei  servizi  SAAS  è  fornito  il  servizio  di  analisi  dei  dati,  reportistica  e 
creazione di cruscotti interattivi; 

• che tale servizio,  affiancato  al  servizio di  cloud enabling  al  fine  del  trasferimento  delle 
conoscenze,   corrisponde alle esigenze  dell’Amministrazione in  ordine al  bando di  cui 
sopra;

• che è stato aggiudicato al  Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da 
Telecom Italia S.p.A. quale mandataria, HP Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane 
S.p.A. con socio unico, Postecom S.p.A. e Postel S.p.A.;

• che il contratto quadro è stato sottoscritto il 20/07/2016;

Dato atto che i  servizi erogati  in  modalità  cloud  hanno dei costi  molto contenuti,  pur essendo 
erogati in modo efficiente e sicuro e permettono di ridurre drasticamente anche i costi di gestione 
delle infrastrutture IT e sono fortemente innovativi;

Considerato  che  con  l’adesione  all’accordo  quadro  la  scrivente  Amministrazione  persegue 
l’obiettivo della riduzione dei costi unitari dei servizi, ma anche quella dei costi amministrativi non 
essendoci la necessità di espletare una gara;

Rammentato  che,  la  Legge di  stabilità  2016,  n.  208/2015,  al  comma 512,  al  fine  di  garantire 
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa 
vigente,  le  amministrazioni  pubbliche  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti  esclusivamente 
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori;

Dato  atto  che la  scrivente  Amministrazione,  nell’avviso  pubblico  succitato,  si  riservava di  non 
procedere  all’espletamento  della  procedura  negoziata  e  si  impegna  a  comunicare  alle  ditte 
interessate la decisione adottata;

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di revocare le disposizioni di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 2675 del 25/11/2016, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, che 
vengono  sostituite  integralmente  dalla  presente  determinazione  a  contrarre  e  di  attivare  le 
procedure per la sottoscrizione del contratto esecutivo, attuativo del contratto quadro di Consip 
S.p.A. per l’erogazione dei servizi di cloud compunting - Lotto 1 -  – Servizio SAAS – Analisi dati e 
reportistica  e servizi di cloud enabling,  della durata di 24 mesi  per una spesa di Euro 7.803,04 
oltre IVA con i termini contenuti nel piano dei fabbisogni allegato;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999  aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di 
approvvigionamento;

Sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’assenza  di  rischi  da  interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, trattandosi di mera fornitura, come disciplinato dall’art. 26 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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comma  5  del  D.Lgs.  81/28  e  successiva  determinazione  n°  3  del  05/03/2008  “sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e fornitura” formulata dalla Autorità di Vigilanza sui 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Verificato che, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, l’amministrazione contraente è tenuta a versare a 
Consip S.p.A. un contributo nella misura dell’8‰ (otto per mille) prevista dall’art. 2, lettera a)  del 
D.P.C.M. 23 giugno 2010 del valore complessivo del contratto esecutivo di accordo quadro;

Ritenuto quindi di impegnare la spesa per detto contributo a favore di Consip S.p.A. pari a Euro 
62,42 fuori campo dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 
1972;

Tutto ciò premesso;

Visto il  Regolamento  Comunale  per la disciplina dei  Contratti  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26 marzo 2013;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio  comunale n.  7/14216 del  31 gennaio 2017  che approva il 
Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016  che  approva  il  documento 
programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2016-2018  che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza 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 Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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1) la revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241 delle disposizioni di cui 
alla determinazione dirigenziale n. 2675 del 25/11/2016 che viene sostituita integralmente 
dalla presente per le motivazioni espresse in premessa;

2) di  approvare la spesa di   Euro 7.803,04 oltre l'IVA 22% per un totale di Euro 9.519,71 
per  la stipula del contratto  esecutivo,  attuativo del  Contratto  quadro Consip S.p.A.  per 
Servizi di Cloud Compunting  - Lotto 1 – Servizio SAAS – Analisi dati e reportistica e servizi 
di cloud enabling, per la durata di ventiquattro mesi,  a canone anticipato  (CIG primario 
55187486EA – Smart Cig derivato Z261D95797);

3) di  approvare  il  piano  dei  fabbisogni  allegato  facente  parte  integrante  della  presente 
determinazione;

4) di approvare la spesa di Euro 62,42 fuori campo IVA ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) 
del D.P.R. del 1972, a favore di Consip S.p.A. quale contributo ai sensi dell’art. 4, comma 3-
quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 
135;

5) di dare atto che gli impegni:

- n.  112866 di  Euro 12.632,33 al cap. n.  1024702 “SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO 
STATISTICA” 

- n.  112868 di  Euro 11.157,67 al cap. n.  1024702 “SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO 
STATISTICA”

- n.  112869  di  Euro  2.357,04 al cap. n.  1024702 “SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO 
STATISTICA” 

- n. 112870 di Euro  5.826,72   al cap. n.  1024702 “SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO 
STATISTICA”,

di cui alla determinazione dirigenziale n. 2675 del 25/11/2016, costituiscono economia di 
spesa; 

6) di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  9.582,13 al  cap.  n.  1024702  “SPESE 
FUNZIONAMENTO  UFFICIO  STATISTICA”  del  bilancio  dell’esercizio  2017/2019,  dove 
esiste l’occorrente disponibilità;

7) di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il 
Dr. Lorenzo Beggiato;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri 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;  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti 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;

10) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  
e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2017 2018 2019
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1024702
competenza: 9.582,13 

cassa: 9.582,13 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 9.582,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 9.582,13 0,00 0,00 0,00 0,00 
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di  attestare  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 determinazione;   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 643 

DETERMINA N. 525 DEL 21/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Cantele Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  UFFICIO STATISTICA – REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2675 DEL 25/11/2016 E 
ADESIONE CONTRATTO QUADRO DI CONSIP S.P.A. PER L’EROGAZIONE IN CLOUD DI SERVIZI BUSINESS
INTELLIGENCE - SMART CIG DERIVATO Z261D95797 – FASCICOLO 11

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
20/03/2017  da  Lorenzo  Beggiato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


