
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  4066 del 10/12/2018 

Oggetto: Globo.Approvazione risultanze dell'avviso esplorativo per la 
manifestazione di interesse e/o consultazione preliminare di mercato ai
fini dell'affidamento della fornitura di una piattaforma unificata di 
interfaccia ai servizi di e-government del Comune di Prato (portale del 
cittadino) ed affidamento diretto ex. Art. 36 comma 2 lett. a) del Codice 
degli appalti.

Proponente: 
Sistema Informativo 

Unità Operativa proponente: 
Amministrazione e servizi generali

Proposta di determinazione 
n. 2018/550  del 09/11/2018

Firme: 

• Sistema Informativo 
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Determinazione n. 4066 del 10/12/2018

Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449
la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere
alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma
450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo
pari  o  superiore  a  1.000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  attraverso  il
mercato elettronico della pubblica amministrazione. Dal controllo effettuato sul sito web per
gli  acquisti  della  pubblica  amministrazione  www.acquistiinretepa.it  non  risultano  offerti  i
beni/servizi oggetto della presente determinazione. 
    

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Vista  inoltre  la  D.G.C.  n.  153  del  08/05/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il Piano della Performance;

Richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  86  del  29/11/2018  ad  oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione 2018-2020: esercizi 2018/2019”;

Richiamato l'obiettivo di PEG 2018 SD0 

Visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina le procedure relative ai contratti sotto soglia
comunitaria.

Visti gli artt. 192 del T.U. Enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 e 32, comma 2, del D.Lgs
50/2016 .

Premesso che si rende necessaria una piattaforma unificata di interfaccia ai servizi di e-
government del Comune di Prato(portale del cittadino). 

Richiamata la DD 1851/2018 con la quale si dava avvio ad una procedura esplorativa di
mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016, volta a capire se erano presenti sul mercato
ambienti  applicativi  che  rispondessero  alle  esigenze  descritte  nel  capitolato  tecnico,
abbastanza inusuali visto che  la piattaforma oggetto della richiesta deve interfacciarsi con
un’ampia e variegata serie di servizi e-gov, oltre che avere uno stretto legame con il sito del
Comune di Prato.

Preso atto che:

a)      Il bando è stato pubblicato dal 26.06.2018 sul sito istituzionale del Comune di Prato

b)     Che l’iniziale scadenza del 27.07.2018 è stata prorogata fino al 08.09.2019 al fine di 
ampliare il più possibile il numero dei partecipanti 

c)      Che hanno risposto al bando i seguenti 9 operatori economici
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-    Siaed  SpA.
-    HSH Informatica e Cultura Srl
-    E-Lios  Srl
-    Halley Toscana Srl
-    Maggioli
-    Links Managment and Technology  SpA
-    In.I.T Srl
-    Dedagroup Public Services Srl
-    Globo Srl  

A far data dal 9 Agosto 2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:00,  il giorno 10 agosto dalle ore
11:00 alle ore 13:00,  ed il gg 13 settembre dalle ore 9:00 alle ore 10:00, successivamente
all’orario di scadenza  sono state valutate le  proposte pervenute.
 
Dato  atto  che  non  è  stata  costituita  alcuna  commissione  ufficiale  data  la  natura  della
procedura, la quale costituisce una mera indagine di mercato ai sensi dell’art. 66 comma 1
del codice degli appalti. In ogni caso il RUP ha ritenuto di farsi assistere dai colleghi del
servizio,  che si  occupano delle  tematiche informatiche oggetto  dell’indagine di  mercato,
nella  valutazione  di  quanto  presentato  dagli  operatori  economici.  Nello  specifico  hanno
preso parte alla valutazione del materiale pervenuto:

Considerato che il  RUP, assistito da alcuni  analisti  informatici  del  servizio,  hanno preso
visione delle proposte pervenute e condotto un’analisi dettagliata dei loro contenuti.

Vista la relazione del RUP (allegato a) dalla quale si evince che:

a)      Tutte le 9 proposte presentate sonio state ammesse alla valutazione dopo l’esame
della documentazione amministrativa

b)     Delle 9 proposte quelle delle ditte:

a.      Siaed  SpA.

b.     HSH Informatica e Cultura Srl

c.      E-Lios  Srl

d.     Halley Toscana S.r.l.

sono risultate non idonee per le ragioni  espresse nella stessa relazione.

c)      Che per le altre 5 proposte si è proceduto ad un approfondimento mediante 
convocazione dei concorrenti e dimostrazione delle piattaforme indicate nella 
documentazione tecnica 

d)     Che dall’analisi della documentazione e dalle dimostrazioni effettuate sono emersi gli 
elementi di valutazione riportati nella allegata relazione.
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Preso atto del fatto che, sulla base della valutazione effettuate, solo una delle proposte
pervenute  risultava  corrispondente  alle  aspettative  dell’amministrazione  formulate
nell’avviso pubblicato, e che il proseguimento della procedura, così come ipotizzato nella
DD 1851/2018, mediante  indizione di  una procedura negoziata  tra  coloro che avessero
risposto all’avviso risulti impercorribili date le condizioni del settore di mercato.

Reso  atto  inoltre  che  il  RUP,  anche  per  valutare  meglio  eventuali  altre  procedure  di
affidamento,  ha  proceduto  all’acquisizione  da  parte  dell’operatore  economico  che  ha
presentato l’unica proposta considerata, Globo srl di Treviolo- P.I e C.F. 02598580161, in
linea con le aspettative dell’avviso esplorativo, di un preventivo per l’acquisizione e l’avvio
della piattaforma offerta nel contesto del sistema informatico del Comune di Prato.

Preso atto che da tale preventivo della società Globo srl, di cui al P.G.225609/2018 allegato
al  presente  atto,  ritenuto  congruo  da  parte  del  RUP,  si  evince  che  la  spesa  per  tale
operazione ammonta a 34.000,00 € + IVA, meritevole di affidamento.

Vista la proposta del  RUP di procedere dunque, in luogo dell’indizione di una procedura 
negoziata come previsto dalla DD1951/2018, ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del Codice (affidamenti di importo inferiore o uguale a 40.000,00 € netti).

Vista il punto 4.2.4 delle linee guida n. 4 emanate dall’ANAC in merito agli affidamenti sotto-
soglia, indica la possibilità di procedere, per questa tipologia di affidamenti, all’affidamento 
sulla base delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione all’avviso, e di procedere alla 
stipula solo dopo aver provveduto alla verifica di quanto dichiarato da parte dell’operatore 
economico.

Dato atto che:

– l'esecuzione del contratto ha ha per oggetto e obiettivo di affidare la fornitura di una
piattaforma unificata di interfaccia ai servizi di e-government del Comune di Prato
(portale del cittadino) 

– non vi sono rischi interferenziali per cui non è richiesta la redazione del DUVRI ;
– si procederà alla stipula del relativo contratto una volta avvenuta sull'aggiudicatario

la  verifica  dei  requisiti   richiesti  in  sede  di  manifestazione di  interesse e più  in
particolare:

– il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art 32 comma 14
del Dlgs 50/2016;

– l'amministrazione si riserva la facoltà di applicare penali per la mancata o scorretta
esecuzione delle prestazioni

– Il  pagamento del  corrispettivo  avverrà  -  previa  presentazione di  regolare fattura
elettronica e previo riscontro e controllo da parte del Comune di Prato -

– tutte le altre clausole negoziali  sono contenute nella lettera di invito e nel capitolato
d'appalto;

– il contraente, come già evidenziato, verrà selezionato con procedura ex art.36 c.2
lett. b) del D.Lgs 50/2016 

– che si è proceduto ad acquisire il Durc della società Globo  e che lo stesso risulta
essere regolare, documento allegato, conservato agli atti del servizio;

– che è stata verificata l'assenza di annotazioni su Anac

– che è stata acquisita l'autocertificazione, agli atti del servizio, dalla quale risulta che
la  ditta  non  si  trova  nelle  condizioni  di  esclusione  di  cui  all'art.80  e  che  non
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sussistono situazioni di cui all'art.53 del D.lgs 50/2016
– che le  ulteriori  disposizioni  relative alla procedura in  argomento sono contenute

nella relativa documentazione di gara;

Dato atto che la spesa  è relativa ad un servizio che non incrementa il patrimonio dell'Ente
ed è da imputare sul Titolo I del Bilancio 2018 per € 7.320,00 iva compresa sul cap.890/2
per l'uso della licenza sw e per € 34.160,00 iva compresa sul capitolo 1000/177 per  i servizi
di contestualizzazione e assistenza del portale del cittadino   

Dato atto che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti  prescritti;  l'Amministrazione potrà richiedere l’inizio dell’espletamento delle attività
affidate anche immediatamente dopo il  provvedimento di aggiudicazione, pur nelle more
della formale stipula del contratto;

Dato atto che il RUP è l'ig,Paolo Boscolo, Funzionario del Servizio Sistema Informativo 

Dato atto che il CIG assegnato alla presente procedura è il Z6A2630D06

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;

Determina

1. di approvare la parte narrativa del presente atto che qui  si intende richiamata e
pienamente confermata;

2. di approvare le risultante dell'indagine esplorativa per la fornitura della unificata di
interfaccia ai servizi di e-government del Comune di Prato (portale del cittadino), e
di  affidare  la  stessa,  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma 2,  lettera  a)  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  alla  società   Globo  S.r.l.  di  Treviolo  -  P.I  e  C.F.
02598580161 ,  come da proposta del  RUP sulla base di degli  elementi  riportati
nell’offerta  economica allegata alla  relazione del RUP (allegato A),  per l’importo
complessivo di € 41.480,00 iva compresa da finanziare sul Bilancio 201 per :

    - € 7.320,00 iva compresa sul cap.890/2 per l'uso della licenza sw 

 -€  34.160,00  iva  compresa  sul  capitolo  1000/177  per   i  servizi  di
contestualizzazione e assistenza del portale del cittadino   

3. di  stabilire  che  si  procederà  alla  relativa  stipula  del  contratto  di  fornitura  solo
successivamente alla verifica, nei confronti dell’operatore economico, del possesso
dei i requisiti di carattere generale e speciale necessari;

4. che il contratto sarà stipulato mediante scambio mediante corrispondenza secondo
l’uso del  commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta  elettronica  certificata  come confermato anche dal  punto 4.4.2  delle  linee
guida n.4 emanate dall’ANAC.

5. che il CIG assegnato alla presente procedura è il Z6A2630D06

6. che è stato acquisito il Durc, risultato regolare e verificata l'assenza di annotazioni
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su Anac

7. che è stata acquisita l'autocertificazione, agli atti del servizio, dalla quale risulta che
la  ditta  non  si  trova  nelle  condizioni  di  esclusione  di  cui  all'art.80  e  che  non
sussistono situazioni di cui all'art.53 del D.lgs 50/2016

8. che l'obbligazione della spesa è relativa all'anno 2018

9. di  pubblicare  l'esito  della  presente  indagine  esplorativa  sul  sito  istituzionale  del
Comune di Prato

10. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Paolo Boscolo, Funzionario
con posizione AP del Sistema Informativo;

11. di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
30 giorni.  

                                                                           

                                                                                                                                                  

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2018 U 890/2 01.08.1

  

69051 7.320,00

Impegno 2018 U 1000/177 
01.08.1

  

69051 34.160,00
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