Area Amministrazione digitale – Servizio Informatica

Atto organizzativo n. 4/2021
Mestre, 25 agosto 2021

Oggetto: Disposizioni applicative per la formazione, tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei
fornitori informatici e determinazione delle categorie merceologiche e
aggiornamento dell’Avviso pubblico “Invito agli operatori economici di servizi e
forniture informatiche ad aderire all’albo dei fornitori informatici della Città
metropolitana di Venezia.
Richiamati:
i.
l’atto organizzativo n. 03/2013 del 22 gennaio 2013 del Direttore generale, recante le “linee
generali per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei fornitori informatici”
ii. il conseguente atto organizzativo n. 02/2013 del 24 aprile 2013 del dirigente del Servizio
informatica, con il quale sono state fornite le disposizioni applicative per la formazione,
tenuta e aggiornamento dell’Albo dei fornitori informatici con la determinazione delle
categorie merceologiche, successivamente integrato con atto organizzativo n. 02/2015 del 1
dicembre 2015 alla luce del subentro della Città metropolitana di Venezia alla Provincia
omonima e della normativa riguardante la materia dell’anticorruzione;
iii. l’avviso pubblico per l'adesione all'Albo dei fornitori informatici prot. n. 38084 del 24 aprile
2013, senza termini di scadenza, successivamente aggiornato con prot. n. 98581 del 1
dicembre 2015;
considerato:
i.
l’entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” integrato e
modificato da successive disposizioni di legge, tra cui, principalmente:
a. la L. 21 giugno 2017 n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo”;
b. la L. la L. 14 giugno 2019 n. 55 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
c. la L.11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali»” come da ultimo modificata dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
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ii.

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”
l’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE
2016/679;

preso atto che risulta necessario aggiornare, nei contenuti e nelle finalità, gli atti organizzativi del
Servizio informatica, alla luce di quanto sopra esposto e della normativa di riferimento entrata in
vigore successivamente alla loro adozione e di conseguenza procedere ad aggiornare l’Avviso
pubblico di cui ai prot. n. 38084 del 24 aprile 2013 e n. 98581 del 1 dicembre 2015;
Il dirigente del Servizio informatica dispone
i.

l’Albo opera secondo le seguenti disposizioni applicative, che ne regolano la formazione, la
tenuta e l’aggiornamento:
1. L’Albo in oggetto viene predisposto al fine di favorire la massima partecipazione e
concorrenza fra operatori economici ed utilizzato per l’individuazione delle ditte idonee
alle forniture di beni e servizi informatici, già iscritte al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., cui affidare contratti sotto soglia come
stabilito da strumenti normativi e regolamentari in vigore.
2. Le ditte interessate ad aderire all’Albo possono comunicare la propria volontà per le
singole categorie merceologiche indicate al punto 5, compilando on line il modulo
presente
sul
sito
della
Città
metropolitana
all’indirizzo:
https://cittametropolitana.ve.it/albo-fornitori/informatica/adesione.html
nell’apposita
sezione “Albo fornitori”. L’iscrizione, la non iscrizione, l’aggiornamento, la
cancellazione sono disposte con provvedimento dirigenziale.
3. L’elenco è utilizzato nel rispetto dei principi generali del Codice dei contratti pubblici e
del Codice dell’Amministrazione Digitale. Gli affidamenti avvengono tramite apposita
procedura telematica resa disponibile sul portale del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione – MePA di Consip S.p.A, o altre piattaforme elettroniche autorizzate e
nel tempo rese disponibili, individuando il singolo Prestatore contraente ovvero
invitando al confronto competitivo tutti i fornitori presenti in elenco, per la specifica
categoria della fornitura/servizio. È facoltà della Stazione Appaltante procedere ad
affidamenti diretti ad Operatori Economici non iscritti nell’elenco. Nelle procedure con
confronto competitivo sono di norma esclusi dall’invito gli Operatori già ultimi
aggiudicatari di un appalto analogo, sia per valore economico, sia per oggetto, sia per
categoria merceologica.
4. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR - al seguente link è disponibile
l’informativa sul trattamento dei dati personali. In considerazione dell’oggetto
contrattuale potranno essere applicate le disposizioni relative alla nomina di
Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali (art. 28 GDPR).
5. Le categorie merceologiche sono le seguenti:
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01. Informatica - Servizi
01.01 Sviluppo, personalizzazione, manutenzione ed assistenza software applicativo
01.02 Sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base
01.03 Manutenzione hardware e PC, stampanti, lettori di badge e materiale informatico
vario
01.04 Fornitura e manutenzione sistemi trasmissione dati
01.05 Servizi di gestione operativa
01.06 Servizi di fornitura banche dati e certificati
01.07 Servizi di analisi e programmazione di sistemi
02. Forniture informatiche
02.01 Fornitura hardware, accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica
02.02 Fornitura software applicativi
02.03 Fornitura software di base
02.04 Fornitura hardware trasmissione dati
02.05 Fornitura di materiale di consumo informatico
6. L’Albo fornitori informatici sarà aggiornato con cadenza almeno semestrale o al
verificarsi di determinati
eventi che ne rendano necessario il tempestivo
aggiornamento;
7. Gli Operatori Economici già iscritti all’Albo, qualora intendano modificare le
informazioni indicate al momento dell’adesione, dovranno compilare nuovamente
l’apposito form on line.
ii.

Il presente atto organizzativo sostituisce gli atti organizzativi n. 2/2013 e n. 2/2015 del
dirigente del Servizio informatica, che pertanto vengono contestualmente revocati, salvi gli
effetti applicabili agli Operatori Economici tuttora iscritti all’Albo fornitori vigente. Lo
stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata all’Albo dei
fornitori informatici con conseguente aggiornamento dell’Avviso pubblico per l’adesione
all’Albo dei fornitori informatici.

Il dirigente del Servizio informatica
dott.ssa Franca Sallustio
(documento firmato digitalmente)
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