PROVINCIA DI VERONA
Settore direzione generale
Unità operativa autonoma informatica

Determinazione n.2229 del 6 giugno 2014

OGGETTO: determinazione di aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di
personalizzazione e sviluppo della piattaforma di gestione documentale provinciale,
mediante procedura negoziata con il sistema di cottimo fiduciario per
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. C.I.G. 5611434DD0

Il dirigente
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, e in particolare:
− l'articolo 107, sulle funzioni e le responsabilità della dirigenza;
− gli articoli 183 e 191 , sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
− l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE”, e successive
modificazioni (di seguito denominato D.Lgs n. 163/2006) e, in particolare, l'articolo 11, comma 5 e
l'articolo 12 sull'aggiudicazione definitiva e sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
visto il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 “Provvedimento anticrisi, nonché proroga dei termini”,
convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l’articolo 9, comma
1, lettere a) e b) sulla tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni;
visto il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale” ed in particolare l'articolo 8, comma 8, sulla trasparenza e razionalizzazione della spesa
pubblica per beni e servizi;
visto lo Statuto della Provincia, e in particolare gli articoli 74 e 75 sulle funzioni dei dirigenti;
visto il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli
articoli 28 e 35 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
visto il regolamento provinciale di contabilità e, in particolare, gli articoli 14 e 15, che definiscono
le procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
visto il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e in particolare:
− l'articolo 13 sull'aggiudicazione definitiva in procedure aperte e ristrette;
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− l’articolo 16 sulla stipulazione del contratto;
visto il bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione di Consiglio n. 112 del 18
dicembre 2013 e l'allegata relazione previsionale e programmatica 2014 – 2016;
visto il piano esecutivo di gestione 2014;
premesso che:
− con il piano esecutivo di gestione per l’anno 2014 del settore direzione generale, approvato con
deliberazione di Giunta provinciale n. 18 del 06/02/2014, ed in particolare l’obiettivo di gestione
dei progetti di razionalizzazione e sviluppo del sistema informativo provinciale (obiettivo n. 2),
che comprende tra l'altro le attività di gestione e sviluppo delle risorse informatiche individuali
(attività n.01);
− con determinazione a contrattare n. 670 del 20 febbraio 2014 è stato stabilito:
− di indire una gara per l'acquisizione del servizio di personalizzazione e sviluppo della
piattaforma di gestione documentale provinciale, mediante procedura aperta e con il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
− di approvare specificatamente lo schema di contratto e il capitolato speciale per
l'acquisizione del suddetto servizio, contenente le condizioni essenziali del contratto, nei
testi allegati sub 1 e sub 2 alla medesima determinazione;
− di dare atto che il contratto relativo al servizio di cui al precedente punto 1) sarà stipulato a
corpo nella forma della lettera commerciale;
− di prenotare le somme necessarie allo svolgimento del suddetto servizio (impegno n.
3111/12);
− non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla società Consip S.p.a. per il suddetto servizio;
− non è stato stipulato dall'Ente Provincia alcun contratto avente ad oggetto il medesimo servizio,
e pertanto, sono fatte salve le disposizioni previste ai sensi dell’articolo 8, comma 8, lettera b)
del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66;
vista la proposta di determinazione in data 20 febbraio 2014, del dott. Simone Pozzani, responsabile
del procedimento, in cui lo stesso responsabile:
− esamina i verbali di gara ( n.1 del 6 maggio 2014, n.2 del 19 maggio 2014, n.3 del 28 maggio
2014) e accerta la regolarità delle procedure di gara;
− ritiene che si debba procedere all'impegno delle somme necessarie;
− attesta che nulla osta all'affidamento del servizio in oggetto alla società TBS IT Telematic &
Biomedical Services S.r.l. A socio unico;
ritenuto di dover procedere ai sensi dell'articolo 13 del regolamento provinciale dei contratti;
determina
1) di approvare i verbali di gara per l'acquisizione del servizio di personalizzazione e sviluppo
della piattaforma di gestione documentale provinciale, n. 1 del 6 maggio 2014, n.2 del 19
maggio 2014, n.3 del 28 maggio 2014, allegati sub A al presente provvedimento;
2) di aggiudicare, in via definitiva, alla società TBS IT Telematic & Biomedical Services S.r.l. A
socio unico, con sede legale a Trieste, in via Gallina, 4 - 34122 partita IVA 01165260322 il
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servizio di personalizzazione e sviluppo della piattaforma di gestione documentale provinciale
ai seguenti prezzi:
a) 20.090,21 euro oltre I.V.A. al 22%, come canone per il servizio di personalizzazione e
sviluppo della piattaforma di gestione documentale provinciale;
3) di dare atto che, della somma di cui al punto 2, pari a 24.510,06 euro, I.V.A. al 22% inclusa, di
4.419,85 euro, trovano copertura sul bilancio di previsione pluriennale 2014 – 2016, gestione
residui 2012, impegno n. 3111/12;
4) di impegnare definitivamente la somma pari a 24.510,05 euro, I.V.A. al 22% inclusa, sul
bilancio di previsione 2014, gestione residui 2012 titolo 1, funzione 01, servizio 02 , intervento
03, azione 2001882, impegno 3111/12;
5) di disimpegnare la somma pari a 11.545,81 euro, IVA al 22% inclusa che residuano, sul bilancio
di previsione 2014, gestione residui 2012 titolo 1, funzione 01, servizio 02 , intervento 03,
azione 2001882, impegno 3111/12;
6) di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento provinciale dei contratti,
la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo l'esito positivo della verifica
in capo all'aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti;
7) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica, come risulta dalla deliberazione del Consiglio
provinciale n. 112 in data 18 dicembre 2013.
Il dirigente
f.to Paolo Dominioni
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Servizio Bilancio
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a’ sensi dell’articolo.151, comma 4°, Decreto. Legislativo 18/08/2000
n. 267
Data,
Visto: il responsabile

Servizio Gestione Bilancio
Registrazione impegno
impegno n. 3111

Esercizio 2012

per euro 24.510,05 Rif. Bilancio 1/01/02/03 .Azione 2001882

impegno n. …............Esercizio…......................per euro…...........................Rif. Bilancio / /

/ .Azione...........

impegno n. …............Esercizio…......................per euro…...........................Rif. Bilancio / /

/ .Azione...........

impegno n. …............Esercizio…......................per euro…...........................Rif. Bilancio / /

/ .Azione...........

impegno n. …............Esercizio…......................per euro…...........................Rif. Bilancio / /

/ .Azione...........

Disimpegno n. 3111

Esercizi0 2012

per euro 11545,83

Rif. Bilancio 1/01/02/03 .Azione 2001882

Disimpegno n. .....................Esercizio….................... per euro…...............................Rif. Bilancio….../....../...../........ Azione...............
Disimpegno n. .....................Esercizio….................... per euro…...............................Rif. Bilancio….../....../...../........ Azione...............

Aggiornamento impegno a residui
Da impegno n....................a impegno n.......................per euro.............................. Rif. Bilancio ….../....../...../........ Azione...............
Da impegno n..................a impegno n.........................per euro............................. Rif. Bilancio….../....../...../........ Azione...............
Da impegno n..................a impegno n.........................per euro............................. Rif. Bilancio….../....../...../........ Azione...............

Data e f.to dal dipendente 09/06/2014

Annotazioni..........................................................................................................................................................................................

Data, 09/06/2014
f.to Il Responsabile

