Padova, 13 dicembre 2018

OGGETTO: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro 7.389,60
più Iva a seguito di indagine di mercato per l’acquisizione dei migliori preventivi per servizio di manutenzione e
amministratore dei sistemi informatici.
IL PRESIDENTE
PREMESSO che il Conservatorio di Padova, il Conservatorio di Vicenza e il Conservatorio di Venezia con rispettive delibere
dei propri Consigli di Amministrazione delibera n. 24 del 10 maggio 2018, delibera n. 49/2018 del 12 giugno 2018 e n. 42/2018
del 9 giugno 2018, hanno deciso di uniformare e adottare in sinergia tra enti soluzioni gestionali comuni e pertanto indire un’unica
procedura amministrativa volta all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei software e degli hardware dei propri
istituti nonché all’individuazione dell’Amministratore di Sistema per ciascuna Amministrazione, secondo le modalità di seguito
esplicitate, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione e amministratore dei sistemi
informatici del Conservatorio, in quanto il contratto precedente ha scadenza 31/12/2018;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 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.
CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;
CONSIDERATO che all’atto di indizione della presente procedura non vi erano convenzioni CONSIP attive;
CONSIDERATO che per la partecipazione alla presente procedura requisito essenziale è l’iscrizione al MEPA, pena
l’esclusione;
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC (delibera n. 206 del 1 marzo 2018) e l’articolo 36 comma 7 del del D. Lgs. 50/2016
aggiornato;
CONSIDERATO che si è proceduto con indagine di mercato tramite richiesta di preventivo inviata simultaneamente via PEC
in data 13 luglio 2018 alle seguenti ditte:
- Digiware S.r.l. con sede a Mogliano V.to - prot. 4049/E2
- Stefano Gualtieri & C. S.n.c. con sede a Longare (VI) – prot. 4050/E2
- Lan & Wan Solutions s.r.l. con sede a Saletto di Vigodarzere – prot. 4051/E2
- Winservice s.c. con sede a Fossò (VE) prot. 4052/E2;
PRESO ATTO che hanno risposto, facendo pervenire, nei termini e via PEC, la loro offerta le seguenti ditte:
- Stefano Gualtieri & C. S.n.c. prot. 5174/E2
- Digiware S.r.l.; prot. 5175/E2
CONSIDERATO che l’affidamento è avvenuto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che si è proceduta con la nomina di una commissione per la valutazione delle offerte, come da prot. 5216/E2
del 27/09/2018;
VISTO il verbale del 3 ottobre 2018 redatto dalla Commissione valutatrice di cui al punto precedente;
VISTO l’avviso di rettifica del 9 ottobre 2018 a firma del Presidente della Commissione giudicante;
CONSIDERATO che dalle operazioni di espletamento della gara, con la valutazione delle offerte, la situazione è la seguente:
- Ditta Digiware S.r.l.: punti complessivi per offerta tecnica ed economica 51/100;
- Ditta Stefano Gualtieri & C. S.n.c. punti complessivi per offerta tecnica ed economica 86/100.
PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso ODA su piattaforma Mepa e conseguente
accettazione da parte dell’operatore economico prescelto;
CONSIDERATO che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui all’art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del
D. Lgs. 50/2016 avendo questa Amministrazione provveduto ad effettuare le seguenti verifiche:
1)
Regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
2)

Regolarità imposte e tasse tramite acquisizione apposito certificato dell’Agenzia delle Entrate;

3)

Casellario giudiziale generale nei confronti del rappresentante legale e/o dei procuratori speciali.

CONSIDERATO che questa Istituzione non ha ad oggi un Consiglio di Amministrazione;
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CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi U.P.B 1.1.3 art. 107 del B.P. competente;
SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI
 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
 La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
 L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
 L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo
comunitario;
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed integrazioni
in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1,
comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito
web, liberamente scaricabile sul sito internet www.conservatoriopollini.it – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e
Contratti” DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa di:
1) Affidare il servizio di manutenzione e amministratore dei sistemi informatici alla Ditta Stefano Gualtieri & C. S.n.c.
con sede in Via Palazzo Bianco, 28 - 36023 Longare (VI) – P.IVA 03521550248
2) Stabilire che il costo di € 7.389,60, più iva graverà sull’U.P.B 1.1.3 art. 107 di cui si attesta la disponibilità del bilancio
di competenza;
3) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto
degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
4) In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d’appalto
inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80,
commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si procederà al recesso dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta
causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità
giudiziaria competente.
5) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet dell’Istituto, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara.

Ambrogio Fassina
Presidente

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio.
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