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  COPIA 
 

ATTO   PUBBLICATO  ALL’ALBO 

ONLINE  N. 414 DI REP. 2019  

 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 

SERVIZIO:  SEGRETERIA 
 

DETERMINAZIONE n. 333311116666 del  20202020////11111111/2019/2019/2019/2019 

 
 
 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOFT WARE 
OPERATIVI, OFFICE AUTOMATION, GESTIONE RETE E APPLI CATIVI, REALIZZAZIONE 
SITO INTERNET COMUNALE, HOSTING E MANUTENZIONE – PE RIODO: DAL 01.01.2020 
AL 31.12.2022 – ALLA DITTA PROXIMA LAB SAS DI CARVI CO (BG). DETERMINA A 
CONTRATTARE. AVVIO DI PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA S INTEL DI ARIA SPA. 
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – C.I.G. Z102AB 5C87. 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno  venti   del mese di  novembre                                           
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Visti: 
 
� il provvedimento del Sindaco prot. n. 7439 in data 12/10/2019 con cui è stato 

nominato il responsabile dell'area amministrativa generale; 
 
� il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 
� lo statuto comunale 

adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004  e successivamente modificato con deliberazione 
di C.C. n. 23 del 25/09/2010 

 
� il regolamento comunale di contabilità 

approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 29/11/2018 
 

� il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

� il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del 28/02/2019 
 

� il P.E.G. anno 2019 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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DET. N. 316 DEL 20/11/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE 
OPERATIVI, OFFICE AUTOMATION, GESTIONE RETE E APPLICATIVI, REALIZZAZIONE SITO 
INTERNET COMUNALE, HOSTING E MANUTENZIONE – PERIODO: DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 – 
ALLA DITTA PROXIMA LAB SAS DI CARVICO (BG). DETERMINA A CONTRATTARE. AVVIO DI 
PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI 
GARA – C.I.G. Z102AB5C87.  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2019 di presentazione del DUP 
2020/2022; 
 
PREMESSO che, dal 01.01.2015, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2019, relativa all’approvazione del 
bilancio 2019/2021; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 16/03/2019 di approvazione del P.E.G. 
2019/2021; 
 
RICHIAMATE le determinazioni: 
-  n. 72 del 06/02/2019 e n. 219 del 26/06/2019 con le quali si procedeva ad affidare per il primo semestre 

2019, e, successivamente, a prorogare per il secondo semestre 2019, l’affidamento diretto del servizio di 
assistenza tecnica e gestione del sistema informatico comunale, compreso l’assunzione del ruolo di 
Amministratore di Sistema, alla ditta OA Service S.r.l. con sede in Gottolengo (BS); 

-  n. 06 del 10/01/2019 di affidamento dei servizi informatici relativi alle caselle di posta elettronica 
certificata e beckup remoto giornaliero dei dati del server anno 2019 alla ditta Magli Matteo con sede in 
Montichiari (BS); 

- n. 127 del 22/03/2019 di affidamento del  servizio di attivazione-mantenimento “Portale Istituzionale 
comunale” per l’anno 2019  alla Provincia di Brescia; 

 
DATO ATTO che il succitati affidamenti di servizi tecnici informatici scadranno tutti al 31/12/2019; 
 
CONSIDERATO che, in osservanza al principio di rotazione dei fornitori nell’affidamento di lavori e forniture 
di beni è servizi, non è possibile procedere a riaffidare il servizio in oggetto per l’anno 2020 alla ditte OA 
Service e Magli Matteo; 
 
RITENUTO, altresì, dopo un congruo periodo di sperimentazione che il Portale Istituzionale fornito dal CIT 
della Provincia di Brescia presenta delle criticità sia per quanto riguarda la fase di attivazione che di 
mantenimento in quanto le operazioni di trasferimento dei dati dal sito vecchio al nuovo, di configurazione 
delle sezioni, dei link alle banche dati esterne, di caricamento ex novo delle informazioni di testo e grafiche, 
sono tutte a carico del Comune che si deve avvalere per questo di personale esterno non avendo nel proprio 
organico le professionalità necessarie;  
 
RILEVATA, per quanto sopra, la necessità, al fine di garantire l’evoluzione digitale dell’Ente, ai sensi del 
CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) e di ottimizzare la gestione dei 
sistema informativo comunale e dei servizi informatici in genere, di individuare un'unica ditta eterna 
specializzata nel settore che possa fornire tutta la gamma dei  servizi informatici necessari all’Ente; 
 
ATTESO che la fornitura di tutte le prestazioni in oggetto – per il triennio dal 01.01.2020 al 31.12.2022 - è 
stata stimata in presunti € 30.915,00 oltre all’IVA (lordi € 37.716,30) - a cui si aggiungono € 3.060,00 oltre 
all’IVA (lordi € 3.733,20) per attività propedeutiche all’avvio dei servizi contrattuali da eseguire una tantum 
entro il 31/12/2019, con una spesa complessiva a base d’asta di € 33.975,00 (lordi € 41.449,50);  
 
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera “a”, del nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato con il 
D.Lgs. n. 50/2016) stabilisce che è possibile, per affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00=, procedere 
“mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta”;  
 
PRESA VISIONE delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia e, soprattutto, in tema di 
“affidamenti diretti”; 
 
DATO ATTO che le prestazioni in oggetto rientrano in quanto previsto per gli affidamenti diretti dalle vigenti  
disposizioni legislative; 
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DATO ATTO, altresì, che è stata effettuata un’indagine preliminare semplicemente esplorativa del mercato, 
volta ad identificare le soluzioni presenti e la platea dei potenziali affidatari ed è stata individuata la Ditta 
PROXIMA LAB S.A.S di Vezzoli Omar & C., con sede in Carvico (BG), in Via Massimo Rota, n. 21/E, 
C.F./IVA 03424200164, alla quale verrà richiesta specifica offerta; 

 
RITENUTO, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – affidamento diretto – in quanto reputato il sistema più 
appropriato, consentendo, lo stesso, procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o 
forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di 
gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e 
risorse; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice appalti” che: 
- all’articolo 36, comma 2, prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

- all’articolo 36, comma 6, prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. 
Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

- all’articolo 37, comma 1, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e dai soggetti aggregatori; 

- all’articolo 216, comma 10, prevede che, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione 
delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante 
l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

- l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- l’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere 
alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti; 

 
SOTTOLINEATO che l’acquisizione in via autonoma di beni e servizi deve avvenire nel rispetto delle 
disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e tramite gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; 
 
PRECISATO che il Codice AUSA (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) del Comune di Urago d’Oglio, 
che legittima la possibilità di bandire gare d’appalto come stazione appaltante qualificata, è il seguente: 
0000170665; 
 
DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione 
appaltante, Comune di Urago d’Oglio, ha acquisito dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) il CIG 
relativo al servizio in oggetto corrispondente al codice: C.I.G.: Z102AB5C87; 
 
VISTI: 
- l’articolo 1, commi 512 e 516, della Legge 208/2015, relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività, che statuisce che le amministrazioni pubbliche devono provvedere ai propri 
approvvigionamenti tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;  

- la circolare dell’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) n. 2 del 24/06/2016, ad oggetto: “Modalità di 
acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del “Piano triennale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 513 e seguenti della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”, ed, in particolare, l’art. 4; 
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VERIFICATO che, alla data odierna, non è attiva alcuna convenzione Consip che comprenda tutti i servizi 
oggetto di affidamento; 

 
ATTESO  che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella 
pubblica amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale ARIA 
SpA (Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti), mette a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti 
sul territorio lombardo la piattaforma per l’e-procurement “Sintel” - Sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici; 

 
EVIDENZIATO che la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha chiarito che Sintel è uno strumento obbligatorio 
di pari rango (ergo alternativo) al MEPA. Le pubbliche amministrazioni lombarde, specie in ambito sotto 
soglia, possono, pertanto, esperire le proprie procedure sul Sintel, ottemperando alla normativa vigente; 
 
CONSTATATA, quindi, la possibilità di acquisire le prestazioni di che trattasi mediante la piattaforma 
“SINTEL”, chiedendo un’offerta alla ditta PROXIMA LAB S.A.S di Vezzoli Omar & C. con sede in Carvico 
(BG); 
 
DATO ATTO che è stata predisposta la seguente documentazione, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, sulla base della quale verrà richiesta offerta tramite SINTEL: 
• Lettera di invito 
• Allegato 1 dichiarazioni/autocertificazioni  
• Allegato 2 conto corrente dedicato  
• Allegato 3 Schema di contratto 
• Allegato 4 Patto di integrità 
• Allegato 5 Informativa ai fornitori; 

 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

 
VISTO l’articolo 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione di apposita preventiva 
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il 
suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle 
vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base; 
 
DATO ATTO, in ragione di quanto sopra, che: 
• il fine che, con l’affidamento dei servizi di che trattasi, si intende perseguire consiste nel garantire il 

corretto funzionamento dell’infrastruttura telematica del Comune, nel prevenire disservizi, nel risolvere in 
tempi brevi tutte le problematiche correlate, nell’adempiere a tutte le incombenze di legge, garantendo 
l’evoluzione digitale dell’Ente, ai sensi del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i.); 

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di assistenza software operativi, office automation, 
gestione rete e applicativi, realizzazione sito internet comunale, hosting e manutenzione, così some 
meglio esplicitati nella documentazione predisposta dalla scrivente ed allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022; 

• la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del rapporto contrattuale, verrà 
effettuata tramite piattaforma telematica Sintel e tramite sottoscrizione di scrittura privata; 

• le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nella documentazione allegata alla presente quale 
parte integrante e sostanziale (Lettera di invito e relativi allegati, tra cui lo schema di contratto); 

• la modalità di scelta del contraente – per le ragioni precedentemente esposte - è la seguente: 
affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 - tramite richiesta di 
offerta su Sintel alla ditta PROXIMA LAB S.A.S di Vezzoli Omar & C.; 

 
DATO ATTO che la spesa presunta, stimata in € 33.975,00= oltre all’IVA, per  un  totale  lordo  di  € 
41.449,50=, è finanziata con mezzi propri di bilancio; 
 


