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DETERMINAZIONE  

Funzione/Servizio 140 / 00

Progressivo Servizio 191 del 19/12/2017
Registro Settore n° 188 del 19/12/2017

OGGETTO: CIG  Z6A21604DB.  Determina  a  contrarre  per  l'affidamento  del 
servizio  di  manutenzione  software  della  piattaforma  di  e-
procurement  dell'Ente  denominato  "Portale  Gare  Telematiche" 
concesso in riuso dalla Provincia di Napoli.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

Città Metropolitana di Reggio Calabria
R.G. n. 3313/2017 del 27/12/2017

Firmato da: NICITA FABIO VINCENZO
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,  

DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente



IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-192-197;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli  artt.  4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria,tecnica e 
amministrativa;

Visto il  decreto legislativo n.  118/2011,  attuativo della legge delega in materia di  federalismo fiscale n. 
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di  
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la  deliberazione Consiliare  n.  54 del  16 Novembre  2017,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  
avente per oggetto “Approvazione definitiva Bilancio d’Esercizio anni 2017/2018/2019”;

Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 100 del 15/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 (Parte Finanziaria);

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241

Premesso 
che è  competenza  del  Settore  Sistemi  Informatici  provvedere  alla  manutenzione  ed  allo  sviluppo  delle 
applicazioni informatiche dell'Ente attivando le opportune procedure di acquisizione di beni e servizi; 

che il Portale Gare Telematiche costituisce la piattaforma informatica di e-procurement mediante la quale 
l'Ente  espleta  gare  di  lavori,  forniture  e  servizi  nell'ambito  delle  attività  svolte  dalla  Struttura  Speciale  
Stazione Unica Appaltante; 

che tale prodotto software è di  proprietà della Provincia di  Napoli  e che L’Ente con delibera n.  36 del  
16/02/2011  ha  approvato  un  protocollo  d'intesa  sottoscritto  con  la  Provincia  di  Napoli,  che  disciplina 
l'acquisizione con la formula del  riuso del predetto software; 

che con determinazione Reg. Gen. n.2069 del 18.07.2012, a seguito di procedura negoziata mediante cottimo 
fiduciario,  è stata  disposta  l’aggiudicazione definitiva  al  R.T.I.  Data  Management  – Soluzioni  IT per  il  
settore  pubblico  -  S.p.A.  (capogruppo)  –  AF   Soluzioni  S.r.l.  (mandante)  del  servizio  di  installazione, 
personalizzazione e manutenzione del  software,  concesso in riuso dalla provincia di Napoli,  denominato 
"Portale Gare Telematiche”; 

Considerato 

che è imprescindibile assicurare per il prodotto software Portale Gare Telematiche un idoneo servizio di 
manutenzione  per  garantire  la  repentina  risoluzione  di  eventuali  malfunzionamenti  che  dovessero 
pregiudicare l'operatività, l'affidabilità, la sicurezza e le prestazioni del sistema (manutenzione correttiva)  
nonché  per  consentire  gli  adeguamenti  che  dovessero  rendersi  necessari  per  effetto  di  sopravvenute 
variazioni tecnologiche, normative e organizzative (manutenzione evolutiva); 

che l'assenza di tale servizio di manutenzione software arreca danno grave e certo al patrimonio dell'Ente in 
quanto comporta elevato rischio di malfunzionamenti o blocchi di un' applicazione informatica nevralgica 
per  l'assolvimento  dei  compiti  istituzionali  dell'Ente  nonché  il  deterioramento  del  valore  del  prodotto 
software stesso che risulterebbe -a fronte degli investimenti finora effettuati- non più adeguato a seguito di  
variazioni tecnologiche, normative e organizzative; 

che si rende, pertanto, necessaria l'acquisizione del servizio di manutenzione software della piattaforma di e-
procurement dell'Ente denominata "Portale Gare Telematiche";
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che  al momento della scadenza contrattuale dei servizi, non è stato possibile procedere con il rinnovo in  
quanto in attesa dell’approvazione del bilancio previsionale 2017;

che vista l'estrema urgenza, non vi sono alternative ad una procedura di affidamento diretto ex art.36, comma 
2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 al fornitore uscente pena l'impossibilità a garantire la continuità operativa 
della piattaforma;

che tale servizio è stato finora garantito dalla ditta  Data Management PA S.p.A., relativamente ai servizi 
professionali CLOUD sulla propria infrastruttura CED, e dalla ditta AF Soluzioni S.r.l. relativamente allo 
sviluppo e manutenzione del software;

che la spesa per il  servizio di manutenzione del  software relativa all’anno 2018, calcolata sulla base di  
un'analisi economica relazionata alle attuali condizioni di mercato, è stimata in euro 21.500,00 oltre Iva;

che  è intenzione di  questo Ente, a seguito dell’approvazione del PEG,  aderire al Contratto Quadro “SPC 
Cloud Lotto 1 – SERVIZI DI CLOUD COMPUTING” che consentirebbe di trasferire sull’infrastruttura 
cloud SPC le applicazioni critiche che necessitano di backup continui per garantire il Disaster Recovery, tra 
cui anche la soluzione Portale Gare Telematiche;

che  è  dunque  necessario  acquisire  i  servizi  di  migrazione  della  suddetta  piattaforma  sul  cloud  “SPC”,  
quantificabili come costo una tantum in euro 4.000,00 oltre Iva;

che l'attuale fornitore ha erogato il servizio assicurando l'esecuzione a regola d’arte, il rispetto dei tempi e dei 
costi  pattuiti  con  elevato  grado  di  soddisfazione  da  parte  dell'Ente  nel  corso  del  rapporto  contrattuale 
instaurato a seguito della precedente procedura negoziata di affidamento;

che non  ci  sono  i  tempi  per  poter  procedere  all’espletamento  ad  una  diversa  forma  di  procedura  di 
affidamento stante l'estrema urgenza; 

che non  sono  attive  Convenzioni  Consip  SpA riguardanti  forniture  comparabili  con  quelli  oggetto  del 
presente provvedimento e non sussistono parametri prezzo-qualità rilevati dalla Consip SpA. da utilizzare 
quale limite massimo ai sensi della citata Legge n.191 del 30.07.04; 

che nell’ambito dell’Accordo Quadro CONSIP per l’affidamento di “Servizi Applicativi”, non risulta ancora 
attivo il Lotto 3 “Lotto Sud e Isole”;

VISTA la possibilità stabilita dal recente D. Lgs 50/2016 in base all'art. 36, comma 2, lettera a), di procedere 
all'affidamento diretto adeguatamente motivato, per importi inferiori a euro 40.000,00; 

Visto che l’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - servizio SIMOG 
ha rilasciato apposito CIG Z6A21604DB;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000".

DETERMINA

di nominare quale responsabile del procedimento l'ing. Guido Massimo Aliperta;

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, gli 
elementi indicativi della procedura sono i seguenti:

 il  fine  da  perseguire:  il  rinnovo  del  servizio  di  manutenzione  per  l’anno  2018  e  la  migrazione 
sull’infrastruttura cloud SPC della piattaforma “Portale Gare Telematiche”;

 l’oggetto  del  contratto:  “Affidamento  del  servizio  di  manutenzione  software  della  piattaforma  di  e-
procurement  dell’Ente  denominato  “Portale  Gare  Telematiche”  concesso  in  riuso  dalla  Provincia  di 
Napoli”;

 la  forma  del  contratto:  mediante  corrispondenza  commerciale  in  modalità  elettronica  ai  sensi  delle 
disposizioni  vigenti  in  materia  e  nel  rispetto  delle  procedure  dettate  dagli  acquisti  sul  Mercato  
Elettronico;

 le clausole essenziali: condizioni d'acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;

 la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs  
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50/2016 mediante Trattativa Diretta con invito a presentare offerta alla ditta AF Soluzioni S.r.l.;

di approvare, le specifiche condizioni di fornitura di cui alla Trattativa Diretta n. 358070 e il capitolato 
speciale allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione 1 Programma  8 Titolo  1 Macroagg  1.03

PdC 
Finanziario

1.03.02.19.001

Cap./Art.  7110 Descrizione  Manutenzione ed aggiornamento software

SIOPE  1329 CIG  CUP  

Creditore  AF Soluzioni S.r.l. – p.iva 04178170652

Causale
 Affidamento del servizio di manutenzione software della piattaforma di e-procurement 
dell’Ente denominato “Portale Gare Telematiche”

Modalità 
finan.

 Bilancio 2018

Imp./Prenot.  Importo  euro 26.230

Missione 1 Programma  8 Titolo  1 Macroagg  1.03

PdC 
Finanziario

1.03.02.19.010

Cap./Art.  7122 Descrizione
 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI ICT

SIOPE  1329 CIG  CUP  

Creditore  AF Soluzioni S.r.l. – p.iva 04178170652

Causale
 Affidamento del servizio di manutenzione software della piattaforma di e-procurement 
dell’Ente denominato “Portale Gare Telematiche”

Modalità 
finan.

 Bilancio 2017

Imp./Prenot.  Importo  euro 4.880

di imputare la spesa complessiva di € 31.110, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp.economica

2017 1.03.02.19.010 7122 2017 - 4.880 euro
2018 1.03.02.19.001 7110 2018 - 26.230 euro

di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
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Data scadenza pagamento Importo

Data presunta 31/03/2018 € 4.880

Data presunta 31/03/2019 € 26.230

Dare atto che il presente provvedimento:

 va inserito nel registro delle determinazione del Settore 3 Sistemi Informatici, Innovazione Tecnologica, 
Statistica;

 va  pubblicato  all’albo  on-line  dell’Ente  (ad  esclusione  agli  allegati)  ed  altresì  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

 va trasmesso al Settore Economia e Finanze per il visto di regolarità contabile.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D.Lgs. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Reggio Calabria nel termine di 60 gg. o in  
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di  
notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

 Il Dirigente
Ing. Fabio Vinc.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 3313 del 27/12/2017 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 191 del 19/12/2017
Registro Settore n° 188 del 19/12/2017

Oggetto:
“CIG Z6A21604DB. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione software della  
piattaforma di e-procurement dell'Ente denominato "Portale Gare Telematiche" concesso in riuso dalla  
Provincia di Napoli.”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 4880 7122 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI ICT

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 5457 1329

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

22983 A F SOLUZIONI SRL Z6A21604DB

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2018 26230 7110 MANUTENZIONE ED AGGIORNAM. SOFTWARE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 170 1329

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

22983 A F SOLUZIONI SRL Z6A21604DB

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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