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3^ AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
3^ AREA AFFARI GENERALI
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OGGETTO:
N.
del

69

03/03/2014

N. 13
del

REG. GEN.

REG. SERV.

Procedura in economia per l'affidamento del servizio di amm.re
di sistema e gestione del servizio informatico del comune di
Pianella per un periodo di mesi 24 .Approvazione verbale della
gara informale e affidamento alla ditta GAP Informatica S.n.c.
CIG: Z870D5C7EA

28/02/2014

In data venerdì 28 febbraio 2014, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Premesso che:
- con propria precedente determinazione n. 1 in data 17.01.2014, si è proceduto, nel rispetto dei
principi di pubblicità e trasparenza, ad approvare e pubblicare all'albo Pretorio del Comune per
un periodo di 15 giorni, avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata – (acquisizione in economia - cottimo fiduciario) - art. 125 comma 1 e
11 del d.lgs. 163/2006, per l'affidamento del Servizio di amm.re di sistema e gestione del servizio
informatico del comune di Pianella per un periodo di mesi 24 (anni 2)., quantificando in euro
30.000,00, oneri fiscali esclusi, l'importo presunto dell'affidamento, fissando i contenuti della
procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

- con successiva determinazione n. 10 in data 06.02.2014 si è disposto di invitare alla gara le
ditte che hanno aderito alla manifestazione di interesse alla partecipazione , a seguito della
pubblicazione del suddetto avviso pubblico, approvando lo schema della lettera d'invito, il
capitolato tecnico d'appalto e assumendo quale criterio di individuazione del miglior
preventivo/offerta
il criterio del prezzo più basso;
Dato atto che entro il termine stabilito, e cioè entro le ore 12,00 del giorno 18.02.2014 sono
pervenuti i 2 plichi sigillati, da parte delle due ditte invitate e precisamente la ditta Gap
Informatica S.n.c. e la ditta Mediaplus di Mirco Planamente ;

Accertato che il giorno 18.02.14, alle ore 17,00, la sottoscritta responsabile dell'area affari
generali, alla presenza di due testimoni ha proceduto all'apertura delle buste ed alla redazione
del relativo verbale di gara;
Visto il verbale di gara, dal quale risulta che la fornitura è stato aggiudicata, in via provvisoria,
alla ditta Gap Informatica S.n.c. con sede in Pianella, che ha offerto un ribasso del 35% ;
Dato atto che a seguito del suddetto ribasso l'importo di aggiudicazione risulta essere par ad €
19.500,00 oltre IVA 22%;
Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare il suddetto
verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo
contestualmente all'affidamento del servizio alla ditta Gap Informatica S.n.c. che ha formulato la
migliore offerta;
Visto lo schema di contratto di cottimo fiduciario, che forma anch'esso parte integrale e
sostanziale del presente atto, formulato sulla base delle prescrizioni contenute nella
determinazione a contrattare, sopra citata, con la quale è stata avviata la gara, nonché del
capitolato tecnico d'appalto sottoscritto, per accettazione, dalla ditta in fase di partecipazione
alla gara;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T esto unico delle leggi sull'ordinamento degli
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Enti locali”;
Visto l'articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE);
Visti gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».);
Visto il vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
1) di approvare l'allegato verbale della gara informale, redatto in data 18.02.2014 che forma
parte integrale e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura in economia, mediante
cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio di
amm.re di sistema e gestione del
servizio informatico del comune di Pianella per un periodo di mesi 24, risultando corrette le
procedure seguite;
2) di affidare, in via definitiva, il Servizio di amm.re di sistema e gestione del servizio
informatico del comune di Pianella per un periodo di mesi 24 alla ditta Gap Informatica
S.n.c., che ha presentato la miglior offerta;
3) di precisare che l'importo dell'affidamento è di euro 19.500,00 al netto del ribasso del 35%
offerto in sede di gara, oltre IVA del 22% pari ad 4.290,00, e così in totale di euro 23.790,00;
4) di impegnare la spesa complessiva di euro 23.790,00 sul capitolo 300, per €9.780,34 alla
gestione competenza del bilancio c.e.f., per € 11.895,00 alla gestione competenza del
bilancio 2015 e per € 2.114,66 alla gestione competenza del bilancio 2016, sul qual verrà
prevista la relativa disponibilità;
5) di approvare l'allegato schema di contratto di cottimo fiduciario, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, formulato sulla base delle prescrizioni contenute nella
determinazione a contrattare sopra citata, con la quale è stata avviata la gara, nonché del
capitolato tecnico d'appalto sottoscritto, per accettazione, dalla ditta in fase di
partecipazione alla gara.

Il Responsabile
Generali
Elena Cancelli

dell'Area

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 69 del 03/03/2014 - Pagina 3 di 4

Affari
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