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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE 

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX 

ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DA ATTUARE TRAMITE RDO SUL MEPA. Affidamento di servizi di  

manutenzione ed assistenza software anno 2019 – rinnovo licenze. Approvazione Avviso Pubblico.

IL DIRIGENTE  SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che:
 con  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.3  del  20.01.2017  e  n.207  del  28.11.2017  è  stato 

modificato l’assetto organizzativo dell’apparato amministrativo comunale;
 con  decreto  sindacale  n.  2  del  25  gennaio  2017 è  stato  conferito  allo  scrivente  l’incarico  di 

dirigente del settore Servizi al Cittadino, Innovazione e Valorizzazione del Territorio;

VISTE:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2018 con la quale sono stati approvati la 
nota  di   aggiornamento  al  DUP 2018/2020,  lo  schema di   Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2018/2020 e relativi allegati”;

 la  Delibera  di  Giunta Comunale  n.127 del  04.07.2017 con la  quale  è  stato approvato il  PEG 
2017/2018/2019 e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2017/2018/2019;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno che differisce dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 
2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (decreto 
7  dicembre  2018,  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  Generale,  n.  292 del  17  dicembre  2019)  ,  ulteriormente 
differito al 31 marzo con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta 
ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019;

RICORDATO  che  fino  alla  data  di  differimento,  di  cui  al  punto  che  precede,  gli  enti  locali  sono 
autorizzati all’esercizio provvisorio giusto art. 163 del TUEL;

VISTO l'art.  107  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  il  quale  stabilisce  che:  "La  gestione 
amministrativa,  finanziaria  e  tecnica  è  attribuita  ai  dirigenti  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, 
in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei 
risultati della gestione";

RILEVATO che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

PREMESSO che, per la normale conduzione del sistema informatico comunale, è necessario ed urgente 
provvedere alla stipula dei contratti di manutenzione ed assistenza del software in uso presso questo Ente 
nonché al rinnovo delle licenze relative; 

SENTITE le esigenze esposte dal Direttore del Servizio Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi in 
merito alla necessità di stipulare i contratti di manutenzione e assistenza di seguito elencati: 

DESCRIZIONE 
DURATA VALORE ANNUO DEL 

SERVIZIO NON 
COMPRENSIVO 

DELL’EVENTUALE 
RINNOVO PER ANNI 

UNO,  EURO

 DAL AL



Rinnovo licenze “SOFTWARE VMWARE” 25/01/2019 28/01/2020 2.500,00

Assistenza software “STR VISION CPM” 31/12/2019 4.000,00

Rinnovo licenze “MICROSOFT” 31/07/2019 30/07/2020 2.000,00

Rinnovo licenze “SOFTWARE CITRIX” 30/07/2019 29/07/2020 1.200,00

Servizio  di  “INCIDENT  MANAGEMENT, 
CHANGE  MANAGEMENT  E  SUPPORTO 
PER  INFRASTRUTTURE  ENTERPRISE 
VMWARE, CITRIX, VEEAM, SAN E BLADE 
HITACHI,  SAN  PURE  STORAGE  E 
AMBIENTI MICROSOFT”

01/06/2019 30/05/2020 13.000,00

CONSIDERATO che,  trattandosi  di  acquisizioni  di  importo  inferiore  ad  €  40.000,00,  non  risulta 
necessario  il  preventivo  inserimento  degli  stessi  nel  programma  biennale  di  beni  e  servizi  previsto 
dall’art. 21, co. 6 del D. Lgs 50/2016 e disciplinato dal D.M.II.TT. 14/2018;

CONSIDERATO altresì  che  i  servizi  in  oggetto  rientrano principalmente  nei  servizi  di  cui  al  CPV 
72261000-2 - Servizi di assistenza software e, ai sensi del combinato disposto degli artt.  35 e 36 del 
Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito indicato anche Codice), 
trattandosi di contratto il cui valore stimato è inferiore ad € 40.000,00, anche nell’ipotesi di un eventuale 
rinnovo, sarebbe possibile il loro affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;

RITENUTO che tuttavia,  per garantire  la rotazione e la massima apertura al mercato,  sì è deciso di 
predisporre  l’affidamento  ricorrendo  ad  una  procedura  negoziata,  preceduta  da  apposita  indagine  di 
mercato, svolta ai sensi delle linee guida ANAC n° 4  di cui alla delibera n. 206 del 1.03.2018;

RILEVATO CHE:
 trattandosi di servizi prevalentemente intellettuali, non si deve procedere alla determinazione del 

costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice e, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 
26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza 
(DUVRI), in quanto non sussiste il relativo obbligo;

 non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per 
oggetto i servizi di previsti dalla presente procedura di approvvigionamento;

 sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) il bando “Servizi” prevede la 
specifica  Categoria  “Servizi  ICT”   per  la  qualificazione  di  operatori  che  offrano i  servizi  di 
manutenzione in oggetto;

DATO ATTO CHE:
-  le descrizioni degli apparati e del software oggetto dell’affidamento, le caratteristiche e la tipologia di 
servizio richiesto, nonché gli oneri ed obblighi a carico dell’affidatario e del Comune di San Benedetto 
del Tronto sono specificati nell’allegato Avviso Pubblico;
-  per determinare il valore (base di gara) dei singoli affidamenti si è fatto riferimento al valore normale di 
mercato  dei  servizi  richiesti;  ai  sensi  dell’art.  35  comma  4  del  D.Lgs.  50/2016  il  valore  stimato 
dell’appalto, tenendo conto della possibilità di rinnovo dei singoli contratti per anni uno, è fissato, al netto 
dell’iva, come di seguito indicato:

1. RINNOVO LICENZE “VMWARE” euro 5.000,00;
2. ASSISTENZA SOFTWARE “STR VISION CPM” euro 8.000,00;
3. RINNOVO LICENZE “MICROSOFT” euro 4.000,00;
4. RINNOVO LICENZE “CITRIX” euro 2.400,00;

5. SERVIZIO DI INCIDENT MANAGEMENT, CHANGE MANAGEMENT E SUPPORTO PER 
INFRASTRUTTURE ENTERPRISE VMWARE,  CITRIX,  VEEAM,  SAN E BLADE HITACHI, 
SAN PURE STORAGE E AMBIENTI MICROSOFT euro 26.000,00;



VISTO:
 - che l'art. 37, comma 1 del Codice recita che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi  

di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche telematici,  previsti  dalle  vigenti  
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi  di importo inferiore a 40.000 euro e di  
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su  
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure  
di importo superiore alle  soglie indicate al periodo precedente,  le stazioni appaltanti  devono  
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”;

 - che il successivo comma 2, primo periodo prosegue disponendo che “2. Salvo quanto previsto al  
comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla  
soglia  di  cui  all’articolo  35,  nonché  per  gli  acquisti  di  lavori  di  manutenzione  ordinaria  
d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro,  le stazioni appaltanti  in  
possesso  della  necessaria  qualificazione  di  cui  all’articolo  38  procedono  mediante  utilizzo  
autonomo  degli  strumenti  telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di  
committenza qualificate secondo la normativa vigente.”;

 - che l'art. 37, comma 4, del Codice prevede inoltre che “4. Se la stazione appaltante è un comune  
non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del  
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b)  mediante  unioni  di  comuni  costituite  e  qualificate  come centrali  di  committenza,  ovvero  
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della  
legge 7 aprile 2014, n. 56.";

 - che l'art. 216, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016, dispone che “10. Fino alla data di entrata in 
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di 
qualificazione  sono  soddisfatti  mediante  l'iscrizione  all'anagrafe  di  cui  all'articolo  33-ter  del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221.” (Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti o AUSA);

DATO ATTO:
 che in base al combinato disposto delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sugli 

obblighi di aggregazione e di ricorso agli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione, il 
Comune di San Benedetto del Tronto, che è stazione appaltante ma anche comune non capoluogo 
di provincia, qualificato in virtù del regime transitorio, per acquisti di beni e servizi di importo da 
€ 40.000 e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice, può procedere mediante utilizzo 
autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate 
secondo la normativa vigente;

 che pertanto  saranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara tramite RDO sul  
MEPA tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse per la fornitura 
di uno o più dei contratti di manutenzione ed assistenza degli applicativi software anno 2019  in 
esito al presnte avviso specificando che non ci sarà alcuna selezione ulteriore ma che tutti  gli 
operatori qualificati e candidatisi saranno invitati a partecipare;

 che il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4  del 
D.Lgs 50/2016;

RITENUTO  opportuno  procedere  all’attivazione  di  una  manifestazione  di  interesse  finalizzata 
all’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata,  da  attuare 
tramite RDO sul Mepa, per l’affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione nonché di rinnovo 
delle relative licenze, nel rispetto di quanto specificato nell’Avviso Pubblico, di cui all’allegato A);

CONSIDERATO che l’atto in argomento non comporta oneri a carico dell’ente comunale;



RITENUTO che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del  
D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo schema di avviso come predisposto dal Servizio Sviluppo organizzativo e Sistemi Informativi 
ed il relativo modello di istanza;

VISTI inoltre:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- gli artt. 107 e 119 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 19, 36;
- le linee guida ANAC n° 4  di cui alla delibera n. 206 del 1.03.2018;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di indire, per le motivazioni e gli scopi riportati in premessa, un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione  e  selezione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura, 
parametrata alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del d.lgs.50/2016, tramite RDO sul Mepa, 
per la fornitura dei contratti di manutenzione ed assistenza degli applicativi software anno 2019, 
come in premessa identificati;

3) di approvare a tal fine l’ Avviso Pubblico (Allegato A) unitamente al modello di manifestazione 
di interesse (Allegato B) redatti a cura del Responsabile del procedimento;

4) di  disporre  che  il  suddetto  avviso  sia  pubblicato,  per  15  giorni  consecutivi,  sul  profilo  del 
Committente e sul sito dell’Osservatorio regionale;

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico dell’Ente comunale, e che 
pertanto non assume rilevanza contabile;

6) che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge n° 241/1990 smi è il responsabile 
del  servizio  SOSI,  Mauro  Cecchi al  quale  vengono  demandati  gli  adempimenti  necessari  e 
conseguenti derivanti dal presente provvedimento;

7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147-bis del D. Lgs. N° 267/2000;

8) di dare atto che il presente provvedimento è consultabile dall’home page del sito istituzionale del 
Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “Atti amministrativi”, e sarà reso reperibile ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti”.

Il responsabile del procedimento

Mauro Cecchi

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 2/2017

SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

dott. Pietro D'Angeli



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 12/03/2019 n°  708  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 12/03/2019  al 26/03/2019.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


