DETERMINA DIRIGENZIALE
Det. Dirigenziale n. 182/DG/2019
Data: 15/07/2019
CIG: Z492932F7C
OGGETTO: Fornitura di servizi ICT.

PREMESSO che per lo svolgimento delle proprie finalità statutarie, Co.Svi.G. S.c.r.l. necessita di
disporre di servizi di assistenza e supporto professionale in campo ICT (Information and
Communication Technology).
CONSIDERATO che l’attuale organizzazione di servizi ICT di cui Co.Svi.G. usufruisce può
attualmente, per sommi capi, così riassumersi:
• DaNtE Data Network Environment, Sistema informatico proprietario integrato per la gestione
delle risorse umane, tecniche e produttive di Co.Svi.G.
o Struttura:
▪ Front End (Html 5, CSS3, Javascript, Angular)
▪ Back End (Playframework 2.5 o succ., Java 8 o succ.)
▪ DB Relazionale (MySQL Community Server 5.7 o succ.)
▪ Repository Documentale (Alfresco CE)
▪ Business Process Model per implementazione workflow (Activiti)
▪ CALDav per alert ed eventi (Calendar e Cntacts Server, CalDav e CardDav)
o Moduli:
▪ Generatore di Commesse
▪ Anagrafica Clienti
▪ Anagrafica Fornitori
▪ Anagrafica Dipendenti
▪ Gestionale Procedura Acquisti
▪ Gestionale Produzione SestaLab
▪ Gestionale Servizi Strumentali ai Comuni
▪ Gestionale Ufficio Formazione
▪ Sistema di Segnalazione di Non Conformità
▪ Integrazione sistema GSR – SestaLab
▪ Sistema di Gestione Fondi Geotermici
• Portali web
o Portale CoSviG 2.0
▪ Basato su Wordpress
o Portale DTE2V
▪ Basato su Wordpress

o

•

•

Portale SestaLab
▪ Basato su Wordpress/Joomla
o Portale CEGLab
▪ Basato su Wordpress
o Servizi CEO di indicizzazione
o Newsletter settimanale COSVIG GeotermiaNews (basata su Wordpress, plugin
Mailster)
o Newsletter periodica DTE2V (basata su Wordpress, plugin Mailster)
o Repository Documentale
Posta Elettronica
o Servizio di posta elettronica basato su Rackspace.com
o Servizio di posta elettronica basato su Microsoft Office 365
Server Hosting infrastrutturale presso AWS

CONSIDERATO altresì che:
•

•
•

•

È interesse di Co.Svi.G. il mantenimento dei servizi riportati in premessa con la possibilità
futura di espansione, sviluppo di nuovi servizi, applicativi, moduli atti a migliorare, completare,
espandere l’efficienza e la responsività;
Che le future integrazioni, moduli, aplicativi, programmi dovranno integrarsi convenientemente
all’interno del quadro dei servizi aziendali surricordati;
È in corso di svolgimento l’analisi dell’intera infrastruttura aziendale ICT in maniera da
verificare la corretta applicazione e adeguamento degli standard di sicurezza imposti dal
recente GDPR – General Data Privacy Rules;
Che Co.Svi.G. ha, occasionalmente, necessità di consulenza per:
o Indagini di mercato;
o individuazione di soluzioni ICT per ottimizzare i processi aziendali;
o risoluzione di problematiche ICT.

PREMESSO che l’affidatario del precedente contratto per la prestazione in oggetto è l’operatore
economico DR WOLF S.R.L., con sede legale in Firenze e C.F. 05237540488.
DATO ATTO che, conformemente a quanto prescritto da ANAC in sede di Linee Guida n. 4 in tema
di contratti sotto soglia, Co.Svi.G. si riserva l’eventualità di invitare alla procedura, come operatore
economico in più rispetto al minimo richiesto da normativa, l’operatore economico uscente DR
WOLF S.R.L., visto:
• il grado di soddisfazione maturato con l’esecuzione del precedente contratto, eseguito a regola
d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
• la competitività del prezzo offerto rispetto alla medie dei prezzi praticati nel settore di mercato
di riferimento;
• la qualità delle prestazioni ottenute, anche superiore a quella richiesta da specifiche tecniche.
ATTESO che, per quanto predetto si stima una spesa inferiore ad € 40.000,00.

PREMESSO che, per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore a
40.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in economia possano
avvenire mediante affidamento diretto previa consultazione dell’albo fornitori, o comunque previa
indagine di mercato, ai sensi dell’attuale art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO quanto predetto e previa consultazione dell’Albo Operatori Economici di Co.Svi.G., ed
adottato il criterio di rotazione di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, STUDIO DI INGEGNERIA STEFANO RAFFINI, con sede
legale in Firenze e C.F. RFFSFN72511D612W, DR WOLF S.R.L., con sede legale in Firenze e C.F.
05237540488, 3F CONSULTING S.R.L., con sede legale in Firenze e C.F. 05196770480, risultano
idonei, competenti ed affidabili tecnicamente per eseguire le prestazioni in oggetto.
CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra riportato ed al fine di raggiungere gli scopi prefissati,
consentendo al tempo stesso un notevole risparmio di tempo e risorse impiegate per l'affidamento
della prestazione, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, ha provveduto ad interpellare
gli operatori economici STUDIO DI INGEGNERIA STEFANO RAFFINI, DR WOLF S.R.L. e 3F
CONSULTING S.R.L.
VISTO che:

• STUDIO DI INGEGNERIA STEFANO RAFFINI non ha presentato alcuna offerta;
• DR WOLF S.R.L. ha presentato un’offerta con importo pari ad € 22.020,00, oltra IVA se
dovuta per legge, come riscontrabile dall’offerta del 11/07/2019, parte integrante della
presente determina seppur non materialmente allegata;

• 3F CONSULTING S.R.L. non ha presentato alcuna offerta.
CONSIDERATO pertanto che, l’operatore economico DR WOLF S.R.L. è l’unico operatore
economico ad aver presentato offerta.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017con la quale è stata modificata la
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato
assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto.
VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in
economia.
RITENUTA congrua l’offerta presentata e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio, per un
contratto aperto fino al 31/01/2020 da 22.020,00 €, oltre IVA se dovuta per legge.

Il Sottoscritto Sergio Chiacchella, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Procura
notarile del 27/01/2017, e di RUP,

DETERMINA

•

L’aggiudicazione definitiva, nonché per l’efficacia della stessa la verifica dei requisiti di ordine
generale e speciale, ed il perfezionamento dell’affidamento della prestazione di cui in
premessa, all’operatore economico DR WOLF S.R.L., con sede legale in Firenze e C.F.
05237540488, per un importo totale presunto pari ad € 22.020,00, oltre IVA se dovuta per
legge.

•

Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di
esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una
procedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale
esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

•

L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 16/07/2019.

Firma del Dirigente Responsabile
(Sergio Chiacchella)
CHIACCHELLA SERGIO
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