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IMPORTO

0

€ 11.796,18

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 691 del 12/04/2019 (determinazione a contrattare) si disponeva
avviare una procedura negoziata telematica sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per il rinnovo dei
servizi di supporto/manutenzione dei prodotti software VMWARE dell'Amministrazione – con criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso ed invito a presentare offerta a tutte le imprese registrate alla suddetta piattaforma
nel Bando/Categoria “SERVIZI/Servizi per l'Information & Communication Technology”, per le sottocategorie
merceologiche “Servizi di sicurezza informatica”, “Servizi sviluppo e gestione applicazioni software”, “Servizi
gestione sistemi server”, “Servizi di supporto in ambito ICT” – e veniva a tal fine assunta la prenotazione di spesa n.
1567/2019 sul pertinente capitolo di spesa 19099/0 dell’importo complessivo di Euro 12.525,95 IVA inclusa;
Dato atto che in data 16/04/2019 veniva pubblicata sulla piattaforma “www.acquistinretePA.it” la procedura di
“Richiesta di Offerta” n. 2272516, e venivano invitate a presentare offerta, entro le ore 12,00 del giorno 29/04/2019,
le n. 8.770 imprese rispondenti al su specificato criterio di invito;
Dato atto inoltre che, come da verbali di gara allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
-

entro il suddetto termine perentorio risultavano presenti a sistema le offerte presentate dalle seguenti n. 8
imprese: ADELANTE srl di Bagno a Ripoli (FI), ARSLOGICA SISTEMI srl di Padova, BASE srl di
Calcinaia (PI), C2 srl di Cremona, G.D. GRAFIDATA srl di Roma, ITALCONSULTA srl di Monza, OOP
SYSTEMS srl di Roma, e SYSMAN PROGETTI & SERVIZI srl di Roma;

-

nella stessa data del 29/04/2019 si procedeva in primo luogo all'esame della documentazione amministrativa
prodotta; la fase si chiudeva con l’approvazione della documentazione presentata da tutti gli offerenti;

-

si provvedeva quindi all’apertura delle offerte economiche; verificato che il sorteggio ai fini
dell’individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, effettuato in
automatico dal sistema, evidenziava il superamento della soglia di anomalia da parte delle imprese
provvisoriamente classificatesi ai primi due posti, si disponeva richiedere la formale conferma dell’offerta, e
la specifica delle giustificazioni relative all’importo della stessa, ai primi due classificati, Arslogica Sistemi srl e
Italconsulta srl;

-

presa visione delle dichiarazioni caricate a sistema entro i previsti termini dalle suddette imprese, e verificato
il non emergere di elementi che potessero aver determinato la non congruità delle offerte economiche
rispettivamente presentate, si determinava pertanto confermare quale aggiudicatario provvisorio della
procedura l’impresa Arslogica Sistemi srl, con l’offerta economica di minor prezzo, pari ad Euro 9.669,00 al
netto dell’IVA;

Dato atto inoltre che l’ufficio dei sistemi informativi ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000, e senza
che ne sia derivato un aggravio probatorio per il concorrente, alla verifica dell’autocertificazione presentata da
Arslogica Sistemi srl in sede di gara, acquisendo:
-

il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURCONLINE Prot. INAIL_15249234 del 21/02/2019,
scadenza validità 21/06/2019, da cui risulta che l’impresa aggiudicataria è in regola con i contributi INPS e
INAIL;

-

il Certificato Generale del casellario giudiziale dei Legali Rappresentanti e procuratori per l’impresa Arslogica
Sistemi srl – rilasciato in data 21/05/2019 dal Tribunale di Firenze – dal quale atto non risultano a carico
degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione Amministrazione a norma

dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.;
-

la visura camerale estratta dal Registro Imprese in data 30/04/2019 mediante interrogazione della
piattaforma “https://verifichepa.infocamere.it/vepa”, attestante l’iscrizione alla CCIAA di Padova, e
l’assenza di scioglimenti o procedure concorsuali;

-

il certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, rilasciato dall’ufficio
Territoriale di Padova dell’Agenzia delle Entrate in data 14/05/2019), dal quale risulta la piena regolarità
contributiva per l’impresa Arslogica Sistemi srl alla suddetta data;

-

la visura estratta in data 03/05/2019 dal Registro Imprese ANAC, dalla quale risulta l’assenza di attestazioni e
di annotazioni riservate per l’impresa Arslogica Sistemi srl;

Dato atto infine che risulta altresì acquisita agli atti d’ufficio l’attestazione rilasciata dall’impresa in sede di
partecipazione alla procedura, in merito all’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010, con indicazione del conto corrente bancario o postale “dedicato”, e dei soggetti delegati ad operare sullo
stesso;
Ricordato che:
-

trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, il perfezionamento del contratto
conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, co. 10 del
D.lgs 50/2016;

-

detto perfezionamento, nella forma di scrittura privata, avverrà mediante caricamento a sistema sulla
piattaforma Consip del Documento di Stipula, generato dal sistema stesso e firmato digitalmente per
accettazione dall’Amministrazione;

-

il termine utile per l’attivazione del servizio è stabilito in max giorni 20 naturali e consecutivi dalla data
dell’ordine;

-

il pagamento verrà effettuato dietro emissione di fattura unica posticipata, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione; detta fattura verrà liquidata entro 30 giorni dalla ricezione al Protocollo d'Ente;

-

stanti i termini dell’affidamento come sopra descritti, l’appalto avrà termine entro il entro il 30/06/2019, e
pertanto l'esigibilità delle obbligazioni da esso derivanti è da imputarsi al corrente esercizio;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del
16.12.2014;
Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie e Servizi Informativi, con decorrenza 1° gennaio 2018, per
la durata del mandato amministrativo;
Visti:
-

il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 50 del 27/06/2018, ed aggiornato con deliberazione n. 111 del 19/12/2018;

-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018, di approvazione del Bilancio di Previsione
2019-2021;

-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 2 del 16/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2019-2021, ed è stato assegnato, tra gli altri, l’obiettivo di gestione n. 18120151 (“Manutenzione

ordinaria dei Sistemi Informativi”);
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

-

l’art. 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare il co. 8 dello stesso, secondo il quale: “Al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”

-

l’art. 25 del vigente regolamento di contabilità;

e ravvisata la propria competenza in merito;
Ritenuto pertanto procedere all'affidamento definitivo dell'appalto di cui in oggetto ad Arslogica Sistemi srl, facendo
fronte alla relativa spesa mediante utilizzo di quanto a suo tempo prenotato con la determinazione a contrarre n.
691/2019, fino a concorrenza dell’importo di Euro 11.796,18 IVA 22% inclusa;
Ritenuto altresì di portare in economia, a reintegrare il capitolo 19099/0 del Bilancio 2019, l'importo di Euro 729,77
derivante dal ribasso di gara;
Ricordato che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1
comma 32 della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”);
DETERM INA
1. di approvare i verbali di gara relativi alla procedura di richiesta di Offerta (RdO) n. 2272516 pubblicata sulla
piattaforma CONSIP del Mercato della Pubblica Amministrazione in data 16/04/2019;
2. di affidare all’impresa Arslogica Sistemi srl (C.F. e P. IVA 04108030281) – avente sede in Padova, via della
Navigazione interna, 51 CAP 53129 – il rinnovo dei servizi di aggiornamento e manutenzione delle licenze
software VMWARE in uso all’Amministrazione, per l'importo netto di Euro 9.669,00, pari ad Euro 11.796,18
IVA 22% inclusa;
3. di imputare la spesa per il presente affidamento sulla prenotazione n. 1567/2019, a suo tempo assunta sul
capitolo 19099/0 del Bilancio 2019 con la determinazione a contrarre n. 691 del 12/04/2019, fino a
concorrenza dell'importo di Euro 11.796,18;
4. di portare in economia, a reintegrare il capitolo 19099/0 del Bilancio 2019, l'importo di Euro 729,77
derivante dal ribasso di gara;
5. di attestare che il programma dei pagamenti per la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 8 dell’art.183 del D.Lgs n. 267/2000;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Jurgen Assfalg;
7. di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’articolo 1, comma 32, Legge 190/2012;
8. di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione.
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“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; il documento informatico è memorizzato
digitalmente
ed
è
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. 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 e s.m.i.,
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

