
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 471 del 29-08-2018

 
 Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO -
APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
COMUNALI
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-           i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
-           gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi
alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale;
-           la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
-           la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi
(PDO) per il triennio 2018-2019-2020”; 

 
RICHIAMATA la determinazione n° 467/2018 con la quale è stata nominata RUP per la
procedura in oggetto la dipendente di questa Area Francesca Tosi;
RILEVATA l'assenza di conflitto di interesse del RUP con la procedura in oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione n° 102 del 21/09/2015 con la quale la Giunta Comunale
dettava gli indirizzi per la scelta del software da acquistare per l’ente, tra i quali si rileva
“l’unicità della piattaforma informatica mediante piena integrazione di tutti gli applicativi in uso
agli uffici”.
VISTO che tale servizio era stato affidato, a partire dalla fine del 2015, alla ditta PA DIGITALE
SPA di Pieve Fissiraga (LO), al termine della precedente gestione dei sistemi informativi



affidata a suo tempo alla Soc. ADS SPA di Bologna.
DATO ATTO che il 31 dicembre 2018 scadrà l'affidamento attualmente in essere alla ditta PA
DIGITALE SPA di Pieve Fissiraga (LO).
VISTO che l’oggetto dell'affidamento attualmente in essere comprende il servizio di
assistenza, manutenzione, aggiornamento e hosting di un sistema integrato di software
gestionali denominato URBI smart, realizzato con tecnologia web dalla ditta PA DIGITALE,
relativo alla maggior parte dei servizi comunali (vedere elenco allegato al Capitolato
speciale), con gestione in cloud e comprensivo di conservazione sostitutiva integrata per
singoli moduli.
RILEVATO che applicativi citati sono parzialmente integrati:
-           per la parte di protocollo con il software Jesyre per la gestione del SUAP, fornito dalla
Provincia di Grosseto, che l'ente intende mantenere.
VISTI inoltre i molteplici obblighi e adempimenti derivanti dalla normativa nazionale ed
europea, soprattutto con riferimento alle indicazioni AGID (www.agid.gov.it -
www.agendadigitale.eu) in tema di pagamenti elettronici (PagoPA), gestione dei procedimenti
amministrativi, conservazione sostitutiva, anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR), fatturazione elettronica, Open data, Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
CONSIDERATO, al riguardo, che il Comune gestisce regolarmente la fatturazione elettronica,
ed è attualmente in fase di test per il pre-subentro nell'ANPR e che dal 1° febbraio 2018 ha
iniziato il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE).
CONSIDERATO l'obbligo per tutti gli enti pubblici, previsto sin dall'emanazione del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, di utilizzare e gestire un sistema informatico per la gestione e
l'archiviazione della corrispondenza e dei flussi documentali con l'onere di introdurre il
cosiddetto "fascicolo elettronico" e garantirne la conservazione, oltre all'interoperabilità con
altri sistemi della P.A. e con il portale www.indicepa.gov.it.
RILEVATE, ai sensi della normativa vigente e delle direttive dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, le molteplici necessità di pubblicazione di dati obbligatori, desumibili dai
database degli enti e quindi automatizzabili, nella sezione Amministrazione trasparente dei
siti web delle singole P.A.
CONSIDERATO necessario ed opportuno mantenere in essere, migliorandola per quanto
possibile, la caratteristica di integrazione del sistema in un database unico.
RITENUTO inoltre indispensabile mantenere unita la gestione dei servizi fondamentali
dell'ente, al fine di ridurre quanto più possibile i costi nascosti e le complessità gestionali
derivanti dalla necessità di interfacciare e far dialogare singoli moduli forniti da affidatari
diversi a fronte dell'aumento continuo degli oneri di comunicazione e di interfaccia con altri
sistemi della Pubblica Amministrazione centrale e locale.
CONSIDERATO che l'acquisizione di un sistema come sopra indicato deve comprendere:
licenze dei prodotti, installazione e manutenzione dei prodotti, recupero dati e documenti dal
precedente gestionale, formazione e assistenza all'utilizzo.
OSSERVATO che il sistema descritto è quindi da ritenersi di natura complessa a causa della
molteplicità delle funzioni che deve assolvere, delle tecnologie che deve utilizzare e delle
interazioni cui è obbligato dalla vigente normativa.
VISTO che, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., "1. Le
pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei
principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica,
a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:
a)        software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b)        riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c)         software libero o a codice sorgente aperto;
d)        software fruibile in modalità cloud computing;
e)        software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;



f)          software combinazione delle precedenti soluzioni;
 
RILEVATO  che  non  sono  state  rinvenute  sul  portale  www.acquistinrete.it  convenzioni  o 
altri strumenti compatibili con le esigenze dell'ente;
DATO ATTO quindi che, alla luce di quanto premesso, il Comune di Gavorrano vuole
procedere alla realizzazione di un sistema informativo unico e integrato per le aree/servizi
dell'ente;
RICHIAMATO l'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, le linee guida ANAC n° 8/2017 "ricorso a
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando in caso di forniture e servizi
ritenuti infungibili" (le quali prevedono che, all'art. 2.3, sia necessario rivolgersi al mercato,(...)
per verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l'interesse
pubblico per il quale si procede) e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza ed economicità di cui all'art. 30 del medesimo
D.Lgs. si ravvisa l'opportunità di procedere ad una consultazione preliminare di mercato tra gli
operatori del settore, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente e sull'albo on
line di un apposito avviso, al fine di individuare le Ditte interessate a partecipare alla
procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che sarà successivamente
espletata tramite lo strumento della RdO con il principio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
realizzato e gestito da CONSIP SPA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTI l'avviso e lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse che saranno allegati
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO che, come indicato nell'avviso:

-                             le procedure dovranno entrare a regime a partire dal 01/01/2019
-                             il presente avviso resterà pubblicato nella apposita sezione
dell'Amministrazione Trasparente (sul sito istituzionale del Comuna di
Gavorrano) e all'albo pretorio per n° 30 giorni;
-                             tale manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al
Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;

 
 

D E T E R M I N A
 

per quanto espresso in premessa, di approvare l’avviso pubblico esplorativo per la1.
manifestazione di interesse nonché il relativo modello di istanza, che costituiranno parte
integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo2.
on line del Comune di Gavorrano nonché nel sito internet comunale nella
corrispondente sezione dell'Amministrazione trasparente per un periodo di gg. 30
(trenta) consecutivi.

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


