
PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINA N°  406 DEL 26/03/2021

AREA SERVIZI AI COMUNI E SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO SUA SERVIZI E LAVORI

OGGETTO:  S.U.A.  -  NOMINA DELLA COMMISSIONE DI  GARA RELATIVA ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SVOLTA PER CONTO DEL COMUNE DI 
VICENZA MEDIANTE RDO SUL MePa PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANU-
TENZIONE ORDINARIA DEI SITI WEB, GESTIONE DEI DOMINI E CASELLE DI PO-
STA ELETTRONICA E SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SOFTWARE 
AD HOC. – CIG 85425352E4

IL DIRIGENTE

Premesso che 
la Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di 

Vicenza,  in esecuzione alla  determinazione  a contrarre  n.  252 del  11/02/2021 del  Direttore  del 
Servizio  Sistema  Informatico  Comunale del  Comune  di  Vicenza,  acquisita al  protocollo  della 
Provincia di Vicenza in data 22/02/2021 prot. n. 7438, sostitutiva della determinazione n. 2368 del 
10/12/2020, acquisita al protocollo della Provincia di Vicenza in data  07/01/2021 prot. n.  328, ha 
indetto  una gara con procedura negoziata  telematica  ex art.  1, comma 2, lettera  b) del Decreto 
Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 e del Decreto Legislativo 
n.50/2016 e s.m.i., tramite RDO sul MePa, per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria 
dei siti web, gestione dei domini e caselle di posta elettronica e sviluppo e manutenzione evolutiva 
di  software ad hoc con durata  triennale dalla  data  di stipulazione del contratto,  con facolta’  di 
rinnovo  per  ulteriori  due  anni  e  previsione  della  proroga  tecnica  di  sei  mesi, per  il  valore 
complessivo stimato di € 132.000,00 più IVA;

che la lettera d’invito, prot. n.  8508 del  01 marzo 2021,  è stata inviata  mediante RDO n. 
2753959, tramite il  portale “Acquisti  in rete PA”  della Pubblica Amministrazione utilizzando il 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePa),  gestito  da  Consip  Spa,  a  tutti  i 
fornitori  abilitati  in  MePa  al  bando  “  SERVIZI/Servizi  per  l’information  &  Communication 
tecnology”;
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che  il termine ultimo per la presentazione delle offerte sul MePa era previsto per le ore 
12:00  del  giorno  23/03/2021  e  l’aggiudicazione  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 1, comma 3 Decreto Legge n. 76/2020, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 120/2020 e del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

considerato che le operazioni di controllo della documentazione amministrativa sono state 
svolte  da un seggio di  gara presieduto  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  gara  della 
Stazione appaltante e che è necessario ora provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 del . D. Lgs. 50/2016;

preso  atto  che  il  Comune  di  Vicenza  ha  indicato  quali  componenti  esperti  l’ing.  Elisa 
Lorenzoni, dipendente del Comune di Vicenza presso il servizio Sistema Informatico Comunale e 
l’ing.Piero Signorini,  dipendente del Comune di Vicenza presso il  servizio Sistema Informatico 
Comunale, i cui curricula sono agli atti della Stazione Unica Appaltante;

Ritenuto  pertanto  di  individuare  i  componenti  della  commissione  giudicatrice  per  la 
valutazione delle offerte nelle seguenti persone:

• dott.  Angelo  Macchia,  Direttore  Generale della  Provincia  di  Vicenza,  in  qualità  di 
Presidente di gara; 

• ing.Elisa  Lorenzoni,  dipendente  del  Comune  di  Vicenza  presso  il  servizio  Sistema 
Informatico Comunale, in qualità di componente esperto;

• dott.  Ing.Piero  Signorini,  dipendente  del  Comune di  Vicenza  presso  il  servizio  Sistema 
Informatico Comunale, in qualità di componente esperto.

            Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 25/01/2021 con la quale è sta
to approvato il Bilancio di Previsione 20212023;

Richiamato il PEG  Piano esecutivo di gestione  2021/2023 approvato con Decreto presi
denziale n. 11 del 12/02/2021;

DETERMINA

1. di individuare nelle persone di seguito indicate i componenti della commissione giudicatrice 
per l’esame e la valutazione delle offerte della gara in oggetto:

dott.  Angelo  Macchia,  Direttore  Generale della  Provincia  di  Vicenza,  in  qualità  di 
Presidente di gara; 
ing. Elisa Lorenzoni,  dipendente  del   Comune  di  Vicenza  presso  il  il  servizio  Sistema 
Informatico Comunale, in qualità di componente esperto;
ing.  Piero  Signorini,  dipendente  del  Comune  di  Vicenza  presso  il  il  servizio  Sistema 
Informatico Comunale, in qualità di componente esperto;

2. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai 
sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
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3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione 
all'albo pretorio on line;

4. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti ammi
nistrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 
256 del 26/02/2021)

Sottoscritta dal Dirigente
Angelo Macchia

con firma digitale

Responsabile del Procedimento: DOTT. ANGELO MACCHIA
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