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Servizi per l’Edilizia e il Territorio

Determinazione del Dirigente
N. 12 del 28.10.2014

CUP E32F1400014 CIG 59100084E2 - GARA PER LA
FORNITURA DI BENI E SEVIZI FUNZIONALI ALLLO
SVILUPPO
DEL
SISTEMA
INFORMATIVO
TERRITORIALE NEL QUADRO DEL PROGETTO SIT COMUNE
DI
LEGNANO
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
Premesso che:
-

con propria determinazione n. 7 del 4.09.2014 si stabiliva di procedere
all’l’individuazione del partner tecnologico primario cui affidare la
fornitura di beni e servizi funzionali allo sviluppo del Sistema Informativo
Territoriale del Comune di Legnano mediante gara ufficiosa tramite la
procedura “Richiesta d’Offerta” del MePA, per un importo complessivo
stimato in € 107.000,00 comprensivi di IVA, approvando la Richiesta di
Offerta da pubblicare sul MePA con il medtodo di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

-

in data 4 settembre 2014 è stata aperta sul MePA la RdO n. 584447 alla
quale sono stati invitati a partecipare i seguenti operatori economici,
individuati sulla base di indagini di mercato condotte tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, abilitati da CONSIP SpA per
la categoria oggetto della RdO: GEOSERVICE srl, PLANETEK ITALIA
srl, SEMENDA srl, SINERGIS srl e TERRITORIUM ONLINE srl;

-

con propria determinazione n. 10 del 29/09/2014 si è provveduto alla
nomina della Commissione giudicatrice, in osservanza dell’art. 84 D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;

Dato atto che entro il termine fissato è pervenuta una sola offerta, presentata da
parte della ditta SINERGIS SRL, con sede in località Palazzine 120/F, 38121 Trento
Considerato che nella RDO è prevista la possibilità di aggiudicazione del
Servizio anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida dalla
Commissione;
Visti i verbali di gara, allegati alla presente determinazione, redatti in data
7/10/2014, 9/10/2014 e 10/10/2014;
Visto l’esito della procedura di gara svoltasi tramite R.d.O. come documentato
dal relativo Report di Procedura e le connesse documentazioni agli atti, dalle
quali risulta che la fornitura in oggetto può essere aggiudicata alla ditta
SINERGIS SRL, località Palazzine 120/F, 38121 – Trento, che ha presentato
l’offerta economica per un importo di € 86400,00 + IVA;
Ravvisata quindi la congruità dell’offerta è
possibile
all’aggiudicazione definitiva della fornitura in argomento;

procedere

Visto il bilancio di previsione 2014-2016 approvato con deliberazione CC n. 55
del 16/07/2014;
Visto il PEG per l’esercizio 2014 approvato con deliberazione di G.C. n. 106 del
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Visto il Regolamento Comunale per Lavori, Servizi e Forniture in economia
approvato con Del. C.C. n° 17 del 28/02/2012;
Visti gli artt. 4 e 29 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 183 e 192 del T.U.E.L;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze degli atti di gara prodotti dalla
piattaforma telematica del MEPA e relative documentazioni di gara;
2. di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto, inerente
l’individuazione del partner tecnologico primario per lo sviluppo del
Sistema Informativo territoriale del Comune di Legnano, alla ditta
SINERGIS SRL, con sede in località Palazzine 120/F, 38121 - Trento
(TN), per un importo di € 86.400,00 oltre € 19.008,00 per IVA – per un
totale di € 105.408,00;
3. di subordinare l’efficacia dell’assegnazione della fornitura di cui ai
precedenti punti 1) e 2) all’esito positivo dei controlli dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilendo una
condizione risolutiva, in danno dell’aggiudicataria, qualora, in sede di
accertamento degli anzidetti requisiti dovessero emergere irregolarità
ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 105.408,00 (inclusi oneri
fiscali), preventivamente impegnata con determina dirigenziale n. 7 del
04/09/2014, viene così rideterminata ai seguenti capitoli di bilancio:
Capitolo

27132400

Codifica bilancio

08.01.1.03

V livello

U.1.03.02.19.002

Programma Progetto
CMP FPV
CMP

DL 118
2014
38.500,00

P0801 Urbanistica e assetto del territorio SERVIZI INFORMATICI E
TELECOMUNICAZIONI
Assistenza all’utente e formazione
Centro Elementare
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2015
2016
23.476,00
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successivi

Capitolo

27221515

Codifica bilancio

08.01.2.02

P0801 Urbanistica ed assetto del territorio SOFTWARE

U.2.02.03.02.001

Sviluppo Software e manutenzione evolutiva

V livello
Programma Progetto
CMP FPV
CMP

DL 118
2014
43.432,00

Centro Elementare
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2015
2016

successivi

5. di dare atto che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari, l’aggiudicatario
assumerà, pena nullità del contratto, tutti gli obblighi previsti dalla citata
norma e s.m.i. ivi compresa la comunicazione, ai fini del pagamento della
fornitura, degli estremi di c/c bancario o postale dedicato, anche non in
via esclusiva, le generalità delle persone delegate ad operarvi nonché
apposita sottoscrizione di impegno degli obblighi a proprio carico
derivanti dalla citata Legge;
6. di prendere atto che, al fine dell’applicazione di cui al punto precedente,
il CIG relativo al presente affidamento è 59100084E2;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Gian Carlo
Morelli – Dirigente del Servizio 3,
8. di liquidare le successive fatture alla ditta sopra indicata, previo atto di
liquidazione a firma del responsabile del Settore.

SETTORE 3
SERVIZI PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
(Dott. Arch. Gian Carlo Morelli)
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