
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SERVIZI INFORMATIVI

Determinazione  N. 395 / 2017
Responsabile del procedimento: FRASSON ALBERTO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E
AGGIUDICAZIONE A ARSLOGICA SISTEMI SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED
ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI VENEZIA, PER UN CORRISPETTIVO DI 560.370,70 EURO. CIG
673948709  

      Il dirigente

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne

esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa

legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267);

visti:
i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza

dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti;

iii. lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;

iv. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione
dell'incarico dirigenziale del servizio informatica e la lettera protocollo n. 111508 del
14/12/2012 con cui l’allora Presidente della Provincia prorogava l’incarico sopra citato ai
sensi dell’art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

richiamate integralmente le determinazioni dirigenziali n. 1958 del 04/07/2016 e n. 2483 del
18/08/2016 con le quali si è stabilito di:
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i. acquisire il servizio di Global Service informatico mediante l’espletamento di procedura
aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, aggiudicando secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto
legislativo;

ii. fissare la durata dell’appalto in 18 mesi, rinnovabile dall’Amministrazione per analogo
periodo alle stesse condizioni oltre a eventuale proroga di sei mesi;

iii. nominare RUP il funzionario del Servizio informatica dr. Alberto Frasson;

accertato:
i. l’importo complessivo dell’appalto è stato fissato in € 663.880,00 oltre IVA;
ii. in ottemperanza a quanto dispongono gli artt. 72 e 73 del d.lgs. 50/20016 e s.m., il bando di

gara è stato pubblicato nel testo integrale sulla GUCE n. GU/S S169 del 2/9/2016
pubblicazione n. 2016/S 169-303932, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^
Serie speciale n. 102 del 5/09/2016, all’albo pretorio del sito internet della Città
metropolitana di Venezia il 02/09/2016, per estratto sui quotidiani “la Repubblica” e
quotidiani locali del Veneto in data 08/09/2016, sul “Messaggero” e “il Gazzettino” in data
09/09/2016, sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data
02/09/2016;

iii. hanno risposto al bando le seguenti aziende / raggruppamenti temporanei d’impresa:
a) Project Informatica srl di Stezzano (BG) P.I./C.F. 02006010165 – in qualità di mandataria

del costituendo RTI con Alfa Telematica srl di Vicenza P.I./C.F. 03677440244;
b) Tecnosphera spa di Torino (TO) P.I./C.F. 02237910985 in qualità di mandataria dell’RTI

con Abaco srl di San Giovanni la Punta (CT) P.I./C.F. 02737630877 e Sprint computer
service srl di Cesano Boscone (MI) P.I./C.F. 02189720127;

c) ArsLogica Sistemi srl di Padova P.I./C.F. 04108030281.
d) NPO Sistemi s.r.l. di Cernusco sul Naviglio (Mi) (P.I./C.F. 08820850967 in qualità di

mandataria del costituendo RTI con Service Trade spa di Cernusco sul Naviglio (Mi)
P.I./C.F. 05092220960;

iv. con nota del 17 ottobre 2016 è stato chiesto dall’autorità di gara al costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto dalle ditte Tecnosphera spa, Abaco
srl e Sprint computer service srl di integrare la documentazione di gara ricorrendo al
soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs.50/2016;

v. con verbale dell’autorità di gara n. 2 del 28/10/2016 è stato escluso dalla procedura di gara il
costituendo RTI delle ditte Tecnosphera spa di Torino, Abaco srl di San Giovanni la Punta
(CT) e Sprint computer service srl di Cesano Boscone (MI) in quanto non ha dato riscontro
alla richiesta di integrazione;

vi. dando seguito alla procedura di gara la commissione, nominata con determinazione
dirigenziale n. 3061/2016, è giunta in data 30 novembre 2016 a definire la seguente
graduatoria:

Ditta / Rti punti
tecnici

offerta
economica

percentual
e di sconto
c.

punteggio
economico

punteggio
sconto c.

totale
punteggio

ArsLogica Sistemi
srl 68,40 € 559.890,70 70% 27,00 3,00 98,40

Project Informatica
srl - Alfa Telematica
srl

68,67 € 602.362,00 25% 25,10 1,38 95,15

NPO Sistemi srl
-Service Trade spa

70,00 € 655.838,00 35% 23,05 1,94 94,99

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCA SALLUSTIO il 07/02/2017 13:55:56 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Determina con aspetti contabili: 2017 / 395 del 07/02/2017
Prot.: 2017 / 10700 del 08/02/2017



vii. tutte le offerte presentate sono risultate anomale pertanto l’amministrazione ha dato corso
alle verifiche previste dall’art. 97 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016, relativamente alla prima
classificata;

viii. la documentazione richiesta alla società Ars Logica Sistemi srl a giustificazione
dell’offerta è stata regolarmente ricevuta in data 19 gennaio 2017 e acquisita al protocollo
generale con il n.8770;

ix. tale documentazione è risultata completa e le giustificazioni ivi contenute, esaustive;

visti i verbali di gara che documentano le fasi e il regolare svolgimento della gara;
dato atto che i costi relativi alla sicurezza sono stimati dal responsabile del procedimento in 480,00
euro, come previsto dall'art. 26, comma 5, del d. lgs n. 81/2008, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
accertato che la procedura di verifica dei requisiti di carattere generale non ha rilevato elementi
ostativi all’assegnazione del servizio nei confronti della società Arslogica sistemi srl;
accertato altresì che sono state rispettate le misure ed effettuati i controlli previsti dal “Protocollo di
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” recepito con determinazione n. 3686/2015 del
Segretario Generale;
ritenuto pertanto di aggiudicare ed assegnare la fornitura del servizio di supporto ed assistenza
tecnica al sistema informatico della Città metropolitana di Venezia alla società Arslogica Sistemi srl
Viale della Navigazione Interna 51, 35100 Padova P.I. 04108030281 che ha presentato l’offerta pari
a € 559.890,70 a cui vanno aggiunti 480,00 € quali oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso per un
totale complessivo di € 560.370,70 (IVA esclusa);
visti:

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;

ii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l’art. 20 che disciplina le modalità
d’impegno degli stanziamenti di spesa;

iii. il bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019 e il Documento unico di programmazione
(DUP) 2017-2019, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30
gennaio 2017;

dato atto altresì:
i. ai fini del combinato disposto degli artt. 102, c. 6 e 113  ̧c. 2, del d.lgs. 50/2016 deve essere

prevista all’interno dell’appalto anche la spesa relativa agli incentivi per le funzioni tecniche
corrispondente al 2% del valore dell’appalto pari a € 11.207,41;

ii. come chiarito dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
del Veneto n. 353 del 7 settembre 2016, la somma sopra indicata dovrà essere accantonata in
un apposito fondo e potrà essere erogata solo dopo l’emanazione dell’apposito regolamento;

DETERMINA
1. di aggiudicare in via definitiva l’ “Affidamento per la fornitura di servizi, supporto ed assistenza

tecnica al sistema informatico della Città metropolitana di Venezia” alla società Arslogica
Sistemi srl Viale della Navigazione Interna, 51 35100 Padova P.I. 04108030281 per la somma
di € 683.652,25 (IVA inclusa);

2. di assegnare l’importo già impegnato con determina n. 1958/2016 alla società Arslogica Sistemi
srl Viale della Navigazione Interna, 51 35100 Padova P.I. 04108030281 così come indicato in
calce alla presente determinazione;
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3. di stipulare il contratto mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante;
4. di prendere atto che verrà corrisposto all’impresa, in sede di emissione dei mandati di

pagamento, all’impresa l’imponibile pari ad euro 560.370,70;
5. di chiedere all’aggiudicatario di impegnarsi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla

presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la
società Poste Italiane spa dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, da
comunicare alla Provincia entro 7 giorni dall’accensione, nonché nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

6. tutte le transazioni dovranno essere eseguite nel conto corrente di cui al punto 5) a pena di
nullità della presente determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata della stessa
aggiudicazione;

7. di disporre che ai pagamenti sia provveduto con atto del dirigente del servizio informatica ai
sensi dell’art. 107 d. lgs. 267/2000 tramite la ragioneria e su presentazione di regolare fattura,
previa verifica dei costi esposti e nei limiti della spesa autorizzata;

8. di dare atto che il contributo a carico della Città metropolitana di Venezia, di cui alla
deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture è in capo all’ufficio Economato e la relativa procedura di erogazione
avverrà secondo le modalità usuali previste per le procedure di gara;

9. di accantonare la somma di € 11.207,41 relativa agli incentivi per le funzioni tecniche di cui agli
artt. 102 e 113 del d.lgs. 50/2016 su apposito fondo creato dal servizio economico finanziario;

10. di dare atto che la predetta somma relativa agli incentivi per le funzioni tecniche potrà essere
liquidata solo dopo l’emanazione dell’apposito regolamento dell’ente;

11. gli importi saranno esigibili sugli impegni per ciascun anno di competenza.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

           IL DIRIGENTE
                     FRANCA SALLUSTIO

                  atto firmato digitalmente
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