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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 27/10/2016 si è
provveduto ad approvare il progetto dei servizi informatici, di telecomunicazione e di
telefonia del Comune per l'anno 2017;

Dato atto che in base alle direttive di cui alla suddetta deliberazione, con determina
n.1552 del 03/11/2016, si stabiliva:

– di indire, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, una procedura
negoziata,  tramite  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  sul  portale  Consip-MePa
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione),  nell'ambito del bando
“ICT  2009”,  per  l'affidamento,  per  l'anno  2017,  della  gestione  dei  servizi
informatici,  di telecomunicazione e di telefonia del Comune, identificata dal
CIG n.Z1C1BDAEE4;

– che l’aggiudicazione avvenga in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’articolo  95,  comma  4,  lettera  c),  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  la
formulazione di un’offerta espressa in termini di ribasso percentuale sul valore
posto a base d’asta;

– di fissare la base d'asta in € 37.000,00 oltre l'IVA;

– di  invitare  a  partecipare  alla  gara  tutte  le  ditte,  in  possesso  dei  requisiti
necessari  e  abilitate  al  bando  Consip-MePa  “ICT  2009”,  che  abbiano
dichiarato la propria disponibilità in seguito alla preventiva pubblicazione di
specifico avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici;

– di approvare l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni
d’interesse, le condizioni di affidamento ed il capitolato tecnico;

– di prendere atto che la prenotazione della spesa necessaria di € 45.140,00 Iva
compresa sul bilancio 2017 è stata già effettuata, sul capitolo 893 “Servizio di
gestione dei sistemi informatici e telematici  comunali”,  con la deliberazione
della Giunta comunale n. 169 del 27/10/2016.

Rilevato  che  in  virtù  di  quanto  suddetto,  in  data  03/11/2016  si  procedeva  alla
pubblicazione  sul  portale  web  dell'Amministrazione  di  apposito  invito  alla
presentazione di  manifestazioni  di  interesse  alla  partecipazione alla  procedura di
gara finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto;

Dato  atto  che  nei  termini  di  cui  al  suddetto  avviso,  fissati  al  giorno  18/11/2016
pervenivano n.7 manifestazioni di interesse da parte di altrettante ditte concorrenti e,
precisamente:

– Ablativ Srl, Piva 03010590929;

– Extra Informatica Srl, Piva 01992850907;

– Faticoni Spa, 01117510923;

– Isura solutions srl, 03340170921;

– ItCarMat srl, 03296740925;

– NetCom srl, 02800820926;

– Xservices srl, 02777700929;

Dato atto che in data 24/11/2016 si procedeva all'avvio, per il tramite del MePA, della
RDO, identificata dal n.1419011, finalizzata all'affidamento del  servizio in oggetto,



invitando le suddette n.7 ditte a presentare la propria offerta entro le ore 13.00 del
giorno 06/12/2016 in termini di ribasso unico percentuale rispetto al prezzo a base
d'asta, pari ad euro 37.000,00 oltre l'IVA;

Dato  atto  che  in  data  07/12/2016,  per  il  tramite  della  piattaforma  del  Mercato
Elettronico, il seggio di gara, nelle persone dei sig.ri Filippo Farris e Ignazio Caboni,
ha proceduto all'esame delle istanze di partecipazione pervenute nei termini, come
appresso specificato:

– risultano pervenute n.5 istanze/offerte e, precisamente, da parte delle ditte:

• Ablativ srl;

• Extra Informatica srl;

• Faticoni spa;

• Isura solutions srl;

• ItCarMat srl;

– è  stata  accertata  la  regolarità  e  completezza  della  documentazione
amministrativa  presentata  dalle  ditte  di  seguito  indicate,  le  quali  pertanto
risultano ammesse alla procedura:

• Extra Informatica srl;

• Faticoni spa;

• Isura solutions srl;

– è  stata  disposta  l'esclusione  dalla  procedura  delle  seguenti  ditte  per  le
motivazioni indicate:

• Ablativ Srl: 

mancato possesso, sulla base della dichiarazione effettuata, del requisito
di cui all'articolo 5, lett.d (capacità tecniche e professionali) delle condizioni
di  affidamento;  in  particolare  dalle  dichiarazioni  effettuate  in  merito
all'indicazione  dei  soggetti  in  possesso  della  capacità  tecnica  e
professionale, non risulta che la ditta abbia la disponibilità di soggetti da
adibire al servizio in numero non inferiore a 2 (due) unità (da individuarsi
tra  titolari,  amministratori  e  dipendenti)  in  possesso  dei  requisiti  di
esperienza  e  professionalità  almeno  triennale,  acquisite  nell’ambito  di
soggetti pubblici o privati in servizi identici o analoghi a quelli da effettuare,
con  riferimento  almeno  ai  servizi  di  cui  ai  punti  1  (Prodotto  5.4.12  –
Servizio di gestione e manutenzione PdL) e 2 (Prodotto 5.4.13 – Servizio
di system management) dell'articolo 5 del Capitolato tecnico;

• ItCarMat srl: 

mancato possesso, sulla base delle dichiarazione effettuata, del requisito
di  cui  all'articolo  5,  lett.C  (capacità  economica  e  finanziaria)  delle
condizioni di affidamento;

mancato possesso, sulla base della dichiarazione effettuata, del requisito
di cui all'articolo 5, lett.D (capacità tecniche e professionali) delle condizioni
di  affidamento;  in  particolare  dalle  dichiarazioni  effettuate  in  merito
all'indicazione  dei  soggetti  in  possesso  della  capacità  tecnica  e
professionale, non risulta che la ditta abbia la disponibilità di soggetti da
adibire al servizio in numero non inferiore a 2 (due) unità (da individuarsi
tra  titolari,  amministratori  e  dipendenti)  in  possesso  dei  requisiti  di



esperienza  e  professionalità  almeno  triennale,  acquisite  nell’ambito  di
soggetti pubblici o privati in servizi identici o analoghi a quelli da effettuare,
con  riferimento  almeno  ai  servizi  di  cui  ai  punti  1  (Prodotto  5.4.12  –
Servizio di gestione e manutenzione PdL) e 2 (Prodotto 5.4.13 – Servizio
di system management) dell'articolo 5 del Capitolato tecnico; 

mancata  presentazione,  ai  sensi  dell'articolo  8,  punto  1,  lett.b),  delle
condizioni di affidamento, della garanzia provvisoria rilasciata in conformità
a quanto disposto dall’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che con propria determinazione n.1893 del 15/12/2016 è stata disposta
l'ammissione/esclusione delle ditte alla procedura di gara, confermandosi l'istruttoria
effettuata dal seggio di gara, nei termini sopra esposti; 

Appurato  che dall'apertura delle “buste  economiche” delle  tre  ditte ammesse alla
procedura è emersa la presentazione delle seguenti offerte economiche in termini di
ribasso percentuale sul prezzo unico posto a base di gara: 

• Extra Informatica srl: 23,30%;

• Isura solutions srl: 20,20%;

• Faticoni spa: 4,10%;

Constatato pertanto che la miglior offerta economica risulta essere stata presentata
dalla ditta Extra Informatica srl, con un ribasso del 23,30% rispetto al prezzo a base
di  gara,  cui  corrisponde  un  costo  offerto  per  il  servizio  in  parola  pari  ad  euro
28.379,00 oltre IVA, pari ad euro 34.622,38 IVA compresa;

Dato atto che durante lo svolgimento della Rdo in parola, in data 30/11/2016 è stata
attivata la convenzione Consip denominata “Servizi di gestione e manutenzione di
sistemi ip e postazioni di lavoro”, il cui lotto 4, identificato dal CIG 65297529CE, è
destinato  alla  Sardegna,  la  quale  prevede  al  suo  interno  gran  parte  dei  servizi
necessitati dall'Amministrazione di Sestu e oggetto della suddetta Rdo;

Visti:

– l'articolo 1, comma 449, della Legge n.296/2006 ai sensi del quale nel rispetto
del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e periferiche, ivi  compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie,  nonche'  gli  enti  nazionali  di  previdenza  e  assistenza  sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,  nonche'  le  autorita'  indipendenti,
possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456
del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli  enti del Servizio sanitario
nazionale  sono  in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non
siano  operative  convenzioni  regionali,  le  convenzioni-quadro  stipulate  da
Consip S.p.A.;

– l'articolo  26,  comma  3,  della  Legge  n.488/1999  a  norma  del  quale  le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi
del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili  oggetto  delle  stesse,



anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La
stipulazione  di  un contratto  in  violazione  del  presente  comma e'  causa  di
responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale
si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e
quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani
con popolazione fino a 5.000 abitanti;

– l'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  legge  n.95/2012  ai  sensi  del  quale  1.
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i  contratti  stipulati  in violazione dell'articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli
obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,  costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato,
dei detti  strumenti  di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali  di
acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo degli
strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.,  non  sono
soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488;

Verificato  che  dall'analisi  del  capitolato  tecnico  e  del  prezzario  della  suddetta
convenzione Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di
lavoro”, lotto 4, CIG 65297529CE, emerge quanto segue:

– sono  presenti  tutti  i  servizi  necessitati  dall'Ente  ad  eccezione  della
gestione/manutenzione del  sito  web,  incluso nella  Rdo  in  oggetto,  il  quale
pertanto dovrebbe essere affidato con apposito separato procedimento e con
costi ulteriori da quantificarsi a parte;

– le tempistiche di attivazione del servizio di cui al relativo capitolato non sono
compatibili con le esigenze dell'Ente in quanto non consentirebbero un avvio
del contratto dal 02/01/2017 con conseguente impossibilità di assicurare un
efficace passaggio di consegne con la ditta attualmente affidataria del servizio
il cui contratto scade il 18/01/2017;

– sulla base dei prezzi a catalogo, dall'analisi effettuata d'ufficio ed alla presente
allegata,  emerge  che  l'adesione  alla  convenzione  comporterebbe,  per
l'esecuzione  dei  servizi  oggetto  della  espletata  e  richiamata  Rdo  (con
l'eccezione della  gestione  del  sito  web  non inclusa  nei  servizi  erogabili  in
convenzione  e  che  pertanto  determinerebbe  un'ulteriore  spesa)  un  costo
complessivo per l'Amministrazione pari ad euro € 43.218,87 oltre IVA, pari ad
euro  52.727,02 IVA compresa, importo superiore di ben euro 18.104,64 IVA
compresa rispetto al miglior prezzo spuntato dall'Ente in sede di Rdo; 

Ritenuto pertanto che pur in presenza di convenzione Consip attiva sia molto più
conveniente e più confacente alle esigenze dell'Ente procedere all'affido del servizio
in oggetto portando a termine la richiamata Rdo; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



Visto l'articolo 32 del suddetto decreto legislativo n.50/2016, ed, in particolare:

– il  comma 5, a norma del  quale la stazione appaltante,  previa verifica della
proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’articolo  33,  comma  1,  provvede
all’aggiudicazione;

– il comma 7, prevedente che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica
del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;

– il comma 9, ai sensi del quale il contratto non può comunque essere stipulato
prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del
provvedimento di aggiudicazione;

– il comma 10, prevedente che il termine dilatorio di cui al precedente comma 9
non si applichi, tra l'altro, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettere a) e b);

Considerato che:

– i  requisiti  di  abilitazione  dei  fornitori  presenti  sul  mercato  elettronico  sono
preventivamente  verificati  da  Consip  S.p.a.  in  qualità  di  gestore  della
piattaforma;

– la piattaforma per gli acquisti in rete della Pubblica amministrazione produce
automaticamente il documento di stipula contenente i dati della RdO e i dati
dell'offerta aggiudicata in via definitiva;

Dato atto che, nei confronti della ditta  Extra Informatica srl, quale soggetto avente
inoltrato la migliore offerta in sede di gara, si è proceduto ad attivare la verifica dei
requisiti  di  cui  all'articolo  80  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  autocertificati
dall'operatore in sede di gara, ai sensi del DPR n.445/2000, nelle modalità seguenti:

– consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di
eventuali annotazioni nel casellario informatico;

– visura  ordinaria  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura di Cagliari tramite il portale telematico www.infocamere.it;

– documento unico di regolarità contributiva on-line emesso dall'INAIL di cui al
prot. n. INPS_4717808;

– certificato del casellario giudiziale degli amministratori della società;

– verifica dei carichi fiscali pendenti;

– verifica  per  il  tramite  della  direzione  territoriale  del  lavoro  in  merito  alla
sussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma
3, dlgs 50/2016;

Attestato  che  dalle  verifiche  suddette  non  sono  emersi  motivi  ostativi  in  merito
all'aggiudicazione del servizio di cui trattasi;

Dato  altresì  atto  che  la  ditta  Extra  Informatica  srl  ha  provveduto  a  produrre  la
documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed
economica richiesti e dalla medesima dichiarati in sede di gara;

Ritenuto quindi di dover procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto
alla ditta Extra Informatica srl;

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 27 del 07/06/2016;



Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 21/06/2016 n. 114, che autorizza i
responsabili di settore alla gestione del PEG 2016;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 -
bis del D. Lgs. 08/08/2000 n. 267;

DETERMINA

di prendere atto della premessa facente parte sostanziale del presente atto; 

di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n.50/2016, alla ditta
Extra Informatica srl, Piva 01992850907, con sede in Sassari presso la via De Gasperi
n.7, la procedura negoziata di cui al CIG n.Z1C1BDAEE4 indetta con determinazione
1552 del 03/11/2016, svoltasi tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, nell'ambito del bando “ICT 2009”, avente ad oggetto
l'affidamento,  per  l'anno  2017,  della  gestione  dei  servizi  informatici,  di
telecomunicazione e di telefonia del Comune, 

di dare atto che:

– il  servizio aggiudicato è affidato alle condizioni particolari di cui al capitolato
tecnico allegato alla determinazione n.1552 del 03/11/2016 nonché secondo le
specifiche di cui al bando MePa “ICT 2009”;

– l'aggiudicazione  in  oggetto  è  immediatamente  efficace  ai  sensi  dell’art.  32,
comma  7, del D. Lgs. n.50/2016; 

– tenuto  conto  del  ribasso  unico  percentuale  offerto  in  sede  di  gara  dalla  ditta
aggiudicataria, pari al 23,30 % sul prezzo a base d'asta pari ad euro 37.000,00
oltre IVA, il servizio è aggiudicato all'importo di euro 28.379,00 oltre IVA, pari a
complessivi euro 34.622,38;

– la  stipula  del  contratto  conseguente  all'aggiudicazione  in  oggetto  avverrà  in
formato elettronico per il tramite del MePa e dovrà prevedere la sottoscrizione del
patto di integrità ai sensi di  quanto disposto dalla delibera di Giunta n.192 del
13/12/2016 recante “Approvazione patto di integrità in materia di contratti pubblici
e indirizzi per l'applicazione”;

di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento del servizio in
oggetto, pari a complessivi euro 34.622,38 Iva compresa, impegnando il  medesimo
importo in favore della ditta Extra Informatica srl con imputazione sulla prenotazione
n.G00169.1/2016 assunta sul capitolo n.893 “Servizio di gestione dei sistemi informatici
e telematici comunali” dell'esercizio 2017;

di  attestare,  ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  6,  lett.  a)  del  decreto  legislativo
n.267/2000,  che  l'assunzione  dell'obbligazione  derivante  dall'affidamento  in  parola,
comportante  l'assunzione  di  impegno  di  spesa  nell'esercizio  successivo  a  quello
corrente, è necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi per le funzioni
fondamentali dell'Ente;

di procedere, ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n.50/2016,
con la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai soggetti ivi indicati;

di  incaricare  l'Ufficio  finanziario,  a seguito  delle  risultanze di  gara e tenuto  conto
dell'impegno di spesa di cui sopra, ad apportare la conseguente riduzione della citata
prenotazione  n.G00169.1/2016 assunta sul  capitolo  n.893 “Servizio  di  gestione dei
sistemi informatici e telematici comunali” dell'esercizio 2017, pari ad euro 10.517,62;

di  dare  atto  che,  ai  fini  del  principio  della  competenza  finanziaria,  l'obbligazione
derivante dal presente atto avrà scadenza entro l'anno 2017;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla



rete internet ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 1972 del 28.12.2016

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Affidamento della gestione del sistema informatico, di telecomunicazioni e di 
telefonia del Comune - anno 2017. Aggiudicazione.

Anno Capitolo N.impegno ImportoDescrizioneSubArt. Importo

 893  2017  34.622,38 Affidamento gestione del sistema 
informatico, di telecomunicazioni e 

di telefonia del Comune - anno 
2017. ditta Extra Informatica srl

D01972 1 0  22294

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 28.12.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Laura Saba

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  28.12.2016 L'impiegato incaricato
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Specifiche Centrale telefonica Reti locali Sicurezza Server Presidio on site*

n. derivati 90
€ 1,54 € 4,73 € 16,59 € 2,65 € 32,42

€ 4,76
7
2

2
100

N. server (sia fisici che virtuali) 28

costo totale annuo per voce al netto dell'Iva € 1.663,20 € 511,56 € 398,16 € 3.180,00 € 10.893,12 € 26.572,83
costo totale annuo al netto dell'Iva € 43.218,87

* importo del presidio determinato rapportando le n.9 ore previste in convenzione con le n.5 ore necessitate dall'Ente

Calcolo spesa affidamento servizi informatici anno 2017 mediante l'utilizzo della Convenzione Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro”, lotto 4, CIG 
65297529CE

Pdl

costo unitario mensile per sla standard in orario base
costo unitario mensile per sla standard in orario base
N.switch stand alone
N.switch modulari
N.apparati sicurezza
N.Pdl


