Servizio Informatica
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Mestre, 24 aprile 2013

Oggetto: Disposizioni applicative per la formazione, tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei
fornitori informatici e determinazione delle categorie merceologiche
Visto l’atto organizzativo n. 03/2013 del Direttore Generale, con il quale è stato istituito
l’Albo dei fornitori informatici, di seguito denominato “Albo”, e ne sono state definite le
linee generali per l’istituzione e la gestione;
Considerato che la condizione necessaria per l’adesione all’Albo da parte degli operatori
economici è il loro accreditamento al MePa, o, se istituito, al mercato elettronico della
Regione del Veneto;

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 da affidarsi con procedura in economia come
stabilito da strumenti normativi e regolamentari.
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 provinciale nell’apposita sezione “Albo fornitori”.
L’iscrizione, la non iscrizione, la cancellazione sono disposte con provvedimento
dirigenziale.
3. L’elenco è utilizzato nel rispetto del principio di economicità, trasparenza, rotazione,
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra ditte tramite apposita
procedura di richiesta offerta tramite il MePa a tutti i fornitori in elenco per la specifica
categoria della fornitura da acquisire. L’amministrazione, nei casi previsti dal vigente
regolamento provinciale dei contratti, si riserva la possibilità di procedere ad affidamenti
diretti ad operatori non iscritti nell’elenco.
4. I dati forniti alla Provincia di Venezia, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”), sono trattati dal Servizio informatica
esclusivamente nell’ambito delle procedure di affidamento di forniture e servizi per le
quali viene costituito l’elenco fornitori. Il responsabile del trattamento dei dati è il
dirigente del Servizio informatica.

Informatica

5. Le categorie merceologiche sono le seguenti:
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 personale computer, stampanti, lettori di badge e materiale
informatico di vario genere
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’elenco dei fornitori informatici, in sede di prima applicazione, sarà reso disponibile
con le risultanze delle adesioni al 30.06.2013 entro i successivi 15 giorni e, in seguito,
aggiornato con cadenza almeno semestrale.
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