PROVINCIA DI VERONA
Settore Direzione Generale
U.O. Informatica

Determinazione n. 670 del 20 febbraio 2014
OGGETTO: determinazione a contrattare 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, in particolare:
−

articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;

−

articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali
del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base;

−

articolo 183 sulle modalità per l’assunzione e la prenotazione degli impegni di spesa;

−

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 2004/17/CE e 2004/16/CE e successive
modificazioni, in particolare:
−

l'articolo 11, sulle fasi delle procedure di affidamento;

−

gli articoli 28 e 29 relativi alla definizione della soglia di rilevanza comunitaria dei contratti
pubblici e ai metodi di calcolo del valore di suddetti contratti;

−

gli articoli da 53 a 55 sulla tipologia e l'oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
e le procedure di individuazione degli offerenti;

−

gli articoli da 81 a 84 sui criteri per la scelta della migliore offerta;

−

l’articolo 125 comma 10 che ammette l’acquisizione in economia di beni e servizi “in relazione
all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con
provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2010, n. 207, “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
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);
visto il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e, in particolare:
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−

l’articolo 3 sulla determinazione a contrarre;

−

l'articolo 4 sulle modalità di scelta del contraente;

−

l’articolo 16, sulla stipulazione del contratto;

visti:
−

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;

−

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);

−

visto il “Piano di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni”, per il
triennio 2014-2016, approvato con il bilancio di previsione 2013-2015, ove, tra l'altro, si
evidenzia la necessità di realizzare una separazione strutturale tra il protocollo informatico e il
repository documentale, realizzata attraverso l'introduzione del nuovo sottosistema Alfresco per
la gestione documentale;

vista la determinazione dirigenziale n 5585 del 19 dicembre 2013 che:
−

revoca parzialmente la determinazione n.5724 del 16 dicembre 2012, limitatamente
all'affidamento diretto alla società Intesys S.r.l. del servizio manutenzione evolutiva
all'applicativo open source per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi,
denominato“Opero”;

−

conferma l'impegno di spesa già assunto con determinazione 5724/2012, in ragione delle affinità
strategica rispetto agli obiettivi informativi da raggiungere;

vista la proposta di determinazione del dr. Simone Pozzani, responsabile del procedimento, in data 7
febbraio 2014 nonché il progetto dallo stesso redatto ai sensi degli articoli n. 273 e 279 del citato
DPR n. 207/2010, entrambi agli atti dell'unità operativa provinciale informatica, in cui lo stesso
responsabile riassume gli esiti degli accertamenti e delle verifiche effettuate in sede istruttoria ed
evidenzia in particolare che la Provincia:
−

necessita di acquisire il servizio di personalizzazione e sviluppo della piattaforma di gestione
documentale provinciale al fine di isolare e specializzare le funzioni protocollo e gestione
documentale per consentire l'introduzione nel sistema informativo provinciale di un sottosistema
unitario per la gestione documentale;

−

non dispone, tra il proprio personale, di risorse sufficienti a realizzare tale servizio e non è attiva
alcuna convenzione stipulata dalla società Consip S.p.a. per il suddetto servizio;

preso atto che attraverso la suddetta proposta di determinazione il suddetto responsabile del
procedimento ha tra l'altro:
−

individuato nell'allegato capitolato speciale le caratteristiche tecniche necessarie del servizio
nonché i livelli di servizio attesi;

−

ha individuato quale modalità di individuazione del contraente la procedura negoziata con il
sistema del cottimo fiduciario, anche dato l'importo relativamente modesto del contratto, al fine
di contemperare l'esigenza di garantire la trasparenza e l'accesso al mercato per tutti gli operatori
economici con quella di snellezza del procedimento amministrativo;

−

ha individuato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle
offerte in quanto esistono parametri tecnici che, a parità di prezzo offerto, possono differenziare
in modo sostanziale i livelli di servizio prestati dall'aggiudicatario, quali la professionalità del
personale dedicato ai servizi e la qualità della documentazione tecnica prodotta a corredo degli
sviluppi eseguiti;

−

−
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ha individuato quale requisito di partecipazione alla suddetta procedura da parte degli operatori
economici lo svolgimento con buon esito, negli ultimi tre anni, di due progetti di sviluppo di
sistemi documentali, sulla base dell'ECMS "Alfresco", per pubbliche amministrazioni di almeno
100 dipendenti in quanto:
- come indicato in premessa è stata individuata con precedente provvedimento in Alfresco la
piattaforma tecnologica per lo sviluppo del sottosistema documentale provinciale;
- data la complessità del sistema informativo provinciale, la criticità delle funzioni di gestione
documentale da garantire e la particolarità delle procedure pubbliche, è opportuno che
l'aggiudicatario abbia già acquisito la necessaria esperienza nello sviluppo di sistemi documentali
in enti pubblici di dimensioni non piccole;
ha stimato in euro 29.554,00, iva esclusa il costo massimo per il servizio di personalizzazione e
sviluppo della piattaforma di gestione documentale provinciale;

ritenuto di dover procedere ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
determina
1. di acquisire il servizio di personalizzazione e sviluppo della piattaforma di gestione
documentale provinciale mediante procedura negoziata con il sistema di cottimo fiduciario,
da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di approvare il capitolato tecnico allegato sub A, nonchè il disciplinare di gara allegato sub
B al presente provvedimento;
3. di dare atto che il codice identificativo della presente procedura di gara (CIG) è
5611434DD0;
4. di dare atto che il contratto relativo al servizio di cui al precedente punto 1) sarà stipulato a
corpo nella forma della lettera commerciale;
5. di approvare, oltre a quanto previsto dal capitolato tecnico, le seguenti condizioni essenziali
del contratto:
a) la durata decorre dall'affidamento del servizio ed avrà termine al positivo collaudo
dell'ultima milestone contrattuale, come definita nel capitolato, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2014;
b) a seguito del positivo collaudo e del raggiungimento di ogni milestone contrattuale,
l’“Operatore economico” potrà fatturare la percentuale del valore complessivo del
contratto individuata nell'allegato 4 al capitolato;
6. di stabilire le seguenti forme di pubblicità della gara,
a) pubblicazione integrale dei documenti di gara sul sito web istituzionale della
Provincia
b) pubblicazione di un avviso contenente gli elementi essenziali della gara sul
quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti”;
c) pubblicazione dell'esito della gara sul sito web istituzionale della Provincia;
7. di richiedere, attraverso le pubblicazioni di cui al precedente punto 6), agli operatori
economici di formulare le manifestazioni di interesse al contratto e di invitarli
successivamente a presentare le relative offerte con le modalità previste dal disciplinare di
gara cui al precedente punto 2;
8. di preventivare il costo presunto di 29.554,00 euro, oltre I.V.A., per l'acquisizione del
servizio di cui al precedente punto 1);
9. di dare atto che, la somma di cui al punto 9, pari a 36,055.88 euro, I.V.A. al 22% inclusa,
trova copertura sul bilancio di previsione pluriennale 2014 – 2016, gestione residui 2012,
impegno n. 2736/2012;
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10. di riservarsi la facoltà dell'ampliamento del 20% del servizio a mezzo di eventuale
successivo provvedimento e impegno;
11. di dare atto che:
a) 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, stante la programmata
indispensabilità del servizio da assicurare;
b) che tutte le informazioni relative al contratto in oggetto e al presente provvedimento
sono state pubblicate sul portale della Provincia di Verona www.provincia.vr.it nella
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs 33/2013.

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,

/ /2014
Visto: il responsabile

Servizio Gestione Bilancio
Registrazione impegno
Assunto impegno n.…………..........Esercizio…. …per euro………........................Rif. Bilancio___/___/___/___ Azione...............
Assunto impegno n.…………..........Esercizio…. …per euro………........................Rif. Bilancio___/___/___/___ Azione...............
Assunto impegno n.…………..........Esercizio…. …per euro………........................Rif. Bilancio___/___/___/___ Azione...............

Registrazione accertamento
Registrato accertamento n.………………Esercizio…..…per euro..............………...Rif. Bilancio___/___/___

Azione..............

Registrato accertamento n.………………Esercizio…..…per euro..............………...Rif. Bilancio___/___/___

Azione..............

Aggiornamento impegno a residui
Da impegno n....2736/12......a impegno n......3111/12.......per euro........36.055,88....... Rif. Bilancio_1/01/02/03 Azione...2001882
Da impegno n......................a impegno n..........................per euro............................. Rif. Bilancio___/___/___/___ Azione.............

Data e sigla del dipendente / /2014

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

Data, 21/02/2014
f.to Il Responsabile

