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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N. 282 DEL 22-06-2017 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PARZIALE 

ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLE MANSIONI DI GESTIONE 

DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA - CIG. 

702501274A 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE SOCIO 

CULTURALE; 

 

PREMESSO che: 

- in data 30 giugno 2017 scadrà il contratto rep. 4351 del 17 marzo 2014, relativo al servizio 

di parziale esternalizzazione dei servizi relativi alle mansioni di gestione del sistema 

informatico del comune di Fagnano Olona; 

- con determinazione a contenuto vario n. 16 del 9 febbraio 2017 è stato approvato l’avviso di 

indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio in scadenza, dando atto che lo stesso sarebbe stato pubblicato 

sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia; 

- con determinazione a contenuto vario n. 25 del 3 marzo 2017 è stato approvato il report 

generato da SINTEL, di cui alla procedura di manifestazione di interesse e contestualmente 

veniva approvato l’elenco delle ditte ammesse; 

 

VISTA la determinazione a contrarre n. 119 del 6 marzo 2017, con la quale si stabiliva: 

 di procedere all’affidamento del servizio di parziale esternalizzazione dei servizi relativi alle 

mansioni di gestione del sistema informatico del comune di Fagnano Olona tramite 

procedura comparativa gestita per il tramite della SUA, poiché il servizio proposto dalla 

convenzione attiva sul portale della Consip S.p.a., Società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, per i servizi informativi pubblici per la fornitura di servizi di 

gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le pubbliche amministrazioni, non era 

idoneo al soddisfacimento della specifico fabbisogno dell’amministrazione; 
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 di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di parziale 

esternalizzazione dei servizi relativi alle mansioni di gestione del sistema informatico del 

comune di Fagnano Olona per il periodo dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2020 procedendo 

all’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 

comma 2 e comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 di delegare alla SUA (Stazione Unica Appaltante) – provincia di Varese, la gestione della 

gara per l’affidamento del servizio di parziale esternalizzazione dei servizi relativi alle 

mansioni di gestione del sistema informatico del comune di Fagnano Olona, ai sensi degli 

art.li 4.1 e 6.1 della convenzione, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 

del 28 luglio 2015 e sottoscritta dalla parti in data 1 ottobre 2015, con l’espletamento delle 

funzioni negli articoli indicati; 

 di approvare il capitolato speciale della gara, il DUVRI e l’“Ambiente operativo anno 

2017”; 

 di approvare i criteri di aggiudicazione di cui alla gara per l’affidamento del servizio di 

parziale esternalizzazione della gestione dei servizi informatici per le annualità 2017-2020; 

 di impegnare la spesa complessiva di complessiva di € 252.436,00 su apposito capitolo di 

bilancio, dividendola negli esercizi interessati; 

 di nominare RUP il responsabile del settore socio culturale del Comune di Fagnano Olona, 

dott.ssa Clelia Mazzone, per l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di 

parziale esternalizzazione dei servizi relativi alle mansioni di gestione del sistema 

informatico del comune di Fagnano Olona per le annualità 2017-2020 per la parte di propria 

competenza, in relazione a quanto precisato nella convenzione con la SUA Provincia di 

Varese; 

 

ACCERTATO che: 

- tutta la documentazione approvata con proprio atto n. 119/2017 è stata trasmessa alla SUA 

Stazione unica appaltante di Varese, unitamente all’elenco delle ditte da invitare alla gara; 

- la SUA ha avviato la procedura su piattaforma SINTEL, dopo aver staccato il CIG, nominato la 

commissione di gara, pubblicando tutti gli atti sul portale della Provincia di Varese; 

- in data 13 giugno, con prot. n. 11018, la SUA ha trasmesso a questo ente tutta la documentazione 

relativa all’espletamento della procedura di gara ed ai controlli della stessa; 

- dal verbale di affidamento provvisorio, redatto dalla SUA di Varese, si evince che la migliore ed 

unica offerente per il servizio di parziale esternalizzazione dei servizi relativi alle mansioni di 

gestione del sistema informatico del comune di Fagnano Olona risulta essere la ditta SI.NET 

servizi informatici via S. Quasimodo 20 20225 Legnano, la quale ha offerto un ribasso 

percentuale del 35% rispetto alla base d’asta; 

- si è provveduto alla migrazione del CIG n. 702501274A al centro di costo Pubblica Istruzione 

registrato all’ANAC; 

 

RITENUTO di procedere con l’aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta aggiudicataria 

provvisoria dello stesso, per il periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno 2020, facendo constare che si 

potrà procedere alla proroga contrattuale per i due anni già previsti nella determinazione a contrarre 

n. 119/2017, prima della scadenza del contratto; 

 

FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 

Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 
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- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 

esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 

(art. 6 comma 5); 

 

DATO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 13 dicembre 2016 è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2017-2019; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 13 dicembre 2016 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 20 marzo 2017 è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2017-2019 (PEG economico e piano della performance); 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 

presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 11 maggio 2017 

redatto dalla SUA – Stazione Unica Appaltante provincia di Varese, riguardante la 

procedura per l’affidamento del servizio di parziale esternalizzazione dei servizi relativi alle 

mansioni di gestione del sistema informatico del comune di Fagnano Olona; 

2. di aggiudicare alla ditta SI.NET Servizi Informatici via Quasimodo 20 – 20025 Legnano il 

servizio di parziale esternalizzazione dei servizi relativi alle mansioni di gestione del sistema 

informatico del comune di Fagnano Olona dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2020, per un 

importo di € 90.996,48 I.V.A.22% inclusa; 

 

3. impegnare definitivamente, come da prenotazione assunta con determinazione n. 119/2017 

la somma di € 90.996,48 CIG 702501274A come segue: 

 

IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 

PIANO DEI CONTI 

FINANZIARIO DI  

5° LIVELLO 

VARIAZIONE 

IMPEGNO 

 

€. 15.166,08 08103001 2017 U.1.03.02.19.010 389 
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€. 30.332,16 08103001 2018 U.1.03.02.19.010 68 

€. 30.332,16 08103001 2019 U.1.03.02.19.010 33 

€. 15.166,08 08103001 2020 U.1.03.02.19.010 10 

 

4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà negli esercizi finanziari sopra 

indicati; 

 

5. di svincolare la somme sotto riportate dagli impegni a fianco indicati: 

o € 46.766,60 Impegno     6/2021; 

o € 23.993,30 Impegno     1/2022; 

 

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, sotto forma di atto pubblico ai sensi dell’articolo 

32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 60 giorni dalla data del presente atto, previa 

presentazione da parte dell’aggiudicatario della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale dell’appalto, con le seguenti 

clausole contrattuali: 

 periodo contrattuale: dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020; 

 importo contrattuale € 74.587,28 oltre IVA di legge; 

 

7. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Ammi-

nistrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti 

 

8. di precisare, altresì, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC.), di cui all’articolo 213, D.Lgs. n. 50/2016; 

 

9. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Chiara Colombo  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE SOCIO CULTURALE 

dott.ssa Clelia Mazzone 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


