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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 967 DEL 03/12/2019

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Sviluppo applicativo per gestione registri S.I.G.R.I. (Sistema Integrato Gestione Registri Informatizzati) - manutenzione evolutiva software S.I.G.R.I. per lo sportello polifunzionale Punto Comune - ditta TBS IT srl. Impegno di spesa euro 10.370,00 IVA inclusa. Attivazione fondo pluriennale vincolato. CIG: Z4C2A915A2 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 894 del 17/12/2015 con la quale è stata incaricata la ditta TBS IT srl, con sede legale in via Gallina n. 4 – 34100 Trieste, P.I. 01165260322, del ripristino delle funzionalità dei registri informatici integrati in dotazione allo sportello polifunzionale Punto Comune di questa Amministrazione Comunale, il cui gestionale, di proprietà dell'Ente dal 2012, non era stato più manutentato per cessata disponibilità della ditta allora cedente;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 947 del 29/12/2017 con la quale è stata incaricata la medesima ditta per la manutenzione e l'implementazione del sistema S.IG.R.I. con una serie di funzionalità aggiuntive;

Vista ora la necessità per questa Amministrazione Comunale di manutenere l'applicazione S.I.G.R.I. già in uso, rivedendo ed implementando le seguenti funzioni:
- adeguamento dei registri,
- introduzione della nuova funzionalità ANNULLA/RIPRISTINA su tutti i registri,
- nuovo sistema di gestione degli utenti con un sistema di profilazione,
- nuova funzionalità agenda per lo sportello polivalente,
- funzioni di statistica e report,
- acquisizione dei sorgenti del software.

Considerato che, per  l’intervento in oggetto, non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte in quanto trattasi di lavoro la cui esecuzione, per ragioni tecniche e attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può che essere affidata ad un unico esecutore;

Dato atto che, per tali ragioni, la ditta TBS IT srl di Trieste è l’unica a poter fornire l’assistenza specifica che tale programma richiede;

Considerato che, per procedere agli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la Stazione
Appaltante di operare mediante lo strumento d'acquisto denominato “trattativa diretta” (TD) che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico allo scopo di ottenere una riduzione sul costo della fornitura rispetto ai prezzi di listino e/o particolari personalizzazioni;

Ritenuto, per la fornitura del servizio in questione (acquisto software e relative installazione e manutenzione), di ricorrere al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 28/12/2015, n. 208, art.1 commi 510-516, e di attivare una trattativa diretta con la ditta in parola;

Considerato che in data 11.11.2019 è stata avviata la trattativa diretta n. 1106926 ad oggetto “richiesta miglior offerta per manutenzione evolutiva software S.I.G.R.I. per lo sportello polifunzionale Punto Comune” alla quale è stata invitata la ditta TBS IT;

Considerato altresì che in risposta alla trattativa diretta n. 1106926 ed entro i termini previsti la ditta TBS IT ha offerto il servizio di sviluppo di che trattasi per un importo di euro 8.500,00 pari a euro 10.370,00 IVA inclusa;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, nel caso specifico alla presente fornitura risulta essere il n. Z4C2A915A2;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario ad evitare danni all'Ente in quanto l'implementazione di un unico software per la gestione delle pratiche di sportello permette un monitoraggio dettagliato delle stesse e un efficientamento dei passaggi tra più uffici;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta TBS IT srl, con sede legale in via Gallina n. 4 – 34100 Trieste, P.I. 01165260322, l'incarico per la manutenzione evolutiva del software S.I.G.R.I.;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:
	il fine del contratto è: manutenzione evolutiva dell'applicativo S.I.G.R.I.;
	l'oggetto del contratto è: affidamento dell'incarico di manutenzione evolutiva di S.I.G.R.I.;
	la sua forma è: scrittura privata a mezzo di corrispondenza, come previsto dall’art. 17 c. 5 lett. a) del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti;
	le clausole ritenute essenziali sono: l’esecuzione della prestazione da parte dell’affidatario alle condizioni previste nell’ordine diretto e nelle condizioni di vendita, citate in premessa;
	le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono: art. 63 comma 2 lett. b), punto 3) del D. Lgs. 50/2016;


Di provvedere al finanziamento della spesa per manutenzione evolutiva dell'applicativo S.I.G.R.I. impegnando la somma complessiva di euro 10.370,00 imputandola al cap 5190 art. 17 “Acquisto di software” (Missione 1 Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F 2.2.3.2.1) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che il cronoprogramma della fornitura è così riassunto:

SOGGETTO
PRESTAZIONE
OBBL. GIURIDICA
BILANCIO 2020 cap.5190 art. 17
TBS IT srl
manutenzione evolutiva del software S.I.G.R.I.
Si
€ 10.370,00

Di dare mandato al Servizio Finanziario di predisporre l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato in base all'esigibilità indicata nel presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000.

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.





Il Responsabile del Settore

  Dott.ssa Chiara Mazzocco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




