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OGGETTO : 

PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) PREVIA INDAGINE DI 

MERCATO – AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. b) L. 120/2020 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE 

INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI 

SISTEMA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 61 del 

30.11.2020 con la quale è stata approvata la convenzione per una centrale unica di 

committenza (d’ora innanzi CUC) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante 

accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, con l’istituzione presso il Comune 

di Vado Ligure – Comune capofila, di un apposito ufficio per la gestione delle procedure di 

affidamento che la legge richiede di svolgere tramite soggetti risultanti da un processo di 

aggregazione sovra comunale; 

 

VISTO l’art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 

13.06.1991, e da ultimo, con deliberazione C.C. n. 30 del 30 maggio 2017, che prevede 

l’adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO il Decreto sindacale n. 14 del 20.12.2021 di nomina, per l’anno 2022, della Dott.ssa 

Cristiana Del Bono quale Responsabile del I Settore Amministrativo - CUC - Accordo 

consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano e Responsabile di Posizione organizzativa, 

ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

 

VISTE: 

· la deliberazione di C.C. n. 10 del 22.03.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 ai sensi 

dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000 - Nota di aggiornamento e suoi allegati; 

· la deliberazione di C.C. n. 11 del 29.03.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

· la deliberazione di G.C. n. 34 del 01.04.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2022-2024; 

 

RICHIAMATO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs n. 50/2016 (d’ora 

innanzi Codice) e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la Legge n. 120/2020 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 

76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art. 216 c. 10 del Codice, per gli affidamenti di servizi e 

forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o 

superiore a euro 150.000,00, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso del 

periodo transitorio, si intendo qualificate le stazioni appaltanti iscritte all’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti, tra le quali è compresa la CUC di Vado Ligure – Quiliano, alle 

quali può essere rilasciato il CIG (art. 39, comma 8 e art. 216, comma 10); 

 

CONSIDERATO l’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, così come modificato 

dall’art. 51 della L. 108/2021 che disciplina, tra l’altro, l’affidamento di servizi di importo 

pari o superiore a 139.000,00 Euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, 

le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 

63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 

diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici; 



 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

23, comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il 

Responsabile del I Settore Amministrativo - CUC - Accordo consortile tra i Comuni di Vado 

Ligure e Quiliano, D.ssa Cristiana Del Bono; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici ed, in 

particolare: 

· l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

· l'art. 37 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che, 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 150.000,00 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. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie 

merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono 

mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del D. Lgs 50/2016; 
 

VISTI: 

· l'art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), cosi come 

modificato dall'art.1 comma 502 L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge stabilità 2016) 

secondo cui gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell'art.328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento; 

· l'art.1 del D.L. n. 95/2012, cosi come convertito dalla L. n.135/2012, ai sensi del quale 

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 responsabilità amministrativa; 

· l'art. 1 comma 512 della legge n. 208/2015 del 28/12/2015 (Legge stabilità 2016) che 

dispone che "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 

pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 

Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 

regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"; 

 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 2420 del 17.10.2022 con la quale: 

1) si avviavano le procedure per l’affidamento del servizio di assistenza alle procedure 

informatiche comunali con funzioni di “Amministratore di Sistema” da esperirsi 

mediante procedura negoziata tramite r.d.o. su sistema Mepa, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. b) L. 120/2020 con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 

comma 2 e 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016, dando atto che l’importo a base di gara 



 

soggetto a ribasso è pari a euro 104.800,00 (Euro centoquattromilaottocento/00), oneri 

per la sicurezza, pari a euro 0,0 (Euro zero/00), oneri previdenziali e IVA esclusi; 

2) si validavano e approvavano i seguenti documenti specifici, costituenti la 

documentazione di gara ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Codice, all'interno della 

Richiesta di Offerta: 

· Capitolato tecnico; 

· Prospetto dei costi stimati; 

· Relazione tecnico – illustrativa; 

· Documento Unico Preventivo di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26 

comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.); 

3) si approvava: 

- la Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta 

tecnica e criteri motivazionali; 

- il metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica/economica; 

4) si dava atto che la suddetta determinazione costituisce determina a contrarre, ai sensi 

dell'art. 192 del Testo Unico 267/2000; 

5) si dava atto in relazione a quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, lettere a) e b), che il fine da perseguire, l’oggetto del 

contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla premessa 

del sopracitato atto; 

6) si dava atto che, ai sensi del “Regolamento (CE) n. 213/2008 della commissione del 

28 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

relative alle procedure per gli appalti pubblici, il Codice CPV è il seguente 72253000-

3– Servizi di assistenza informatica e di supporto; 

7) si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Piero Araldo – 

Segretario Generale, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento 

Uffici e Servizi; 

 

VISTA la Determinazione C.u.c. n. 50 del 21.10.2022 ad oggetto “Approvazione avviso di 

indagine di mercato e modulo manifestazione di interesse per individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata – (R.D.O. su Mepa) previa indagine di 

mercato – ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 per l’affidamento del servizio di 

assistenza alle procedure informatiche comunali con funzioni di amministratore di sistema” 

con la quale sono stati approvati il testo dell’avviso dell’indagine di mercato e il relativo 

modulo di manifestazione di interesse (allegato A) pubblicati sul sito del Comune di Vado 

Ligure (Ente Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano) 

https://www.comune.vado-ligure.sv.it/, nella sezione Avvisi del sito Appalti Liguria 

https://appaltiliguria.regione.liguria.it/ e all’albo on line del Comune di Vado Ligure dal 

24.10.2022 al 08.11.2022 - termine fissato per la presentazione delle manifestazioni 

d’interesse; 

 

VISTA la determinazione Cuc n. 54 del 15.11.2022 ad oggetto “Approvazione verbale interno 

n. 1 del 15.11.2022 (conclusione indagine di mercato) e ammissione/esclusione operatori 

economici relativo alla procedura negoziata (r.d.o. su Mepa) art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 

e ss.mm.ii. relativa all’affidamento del servizio di assistenza alle procedure informatiche 

comunali con funzioni di amministratore di sistema”; 

 

CONSIDERATO che: 

· la procedura di gara sarà esperita con procedura negoziata tramite r.d.o. su sistema Mepa, 

ai sensi della L. 120/2020, articolo 1, comma 2 lett. b) con il criterio dell’offerta 

economicamente vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3 del Codice, dando atto che l’importo a base di gara 



 

soggetto a ribasso è pari a euro 104.800,00 (Euro centoquattromilaottocento/00), oneri per 

la sicurezza, pari a euro 0,0 (Euro zero/00), oneri previdenziali e IVA esclusi; 

· ai sensi dell'art. 35 comma 4) D.lgs. 50/2016 il calcolo del valore stimato di un appalto 

pubblico di lavori, servizi e forniture (basato sull'importo totale pagabile, al netto 

dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice) è stabilito 209.600,00; 

 

DATO ATTO che: 

1. in considerazione dell'importo a base di gara, il presente appalto non supera la soglia di 

cui all'art. 35 c. 1 lettera b) prevista per gli appalti pubblici di servizi e che quindi 

occorre applicare la disciplina e le norme di pubblicità degli appalti previsti dall'art. 36 

"Contratti sotto soglia" del Codice; 

2. ai sensi dell'art. 79 del Codice, i termini per la ricezione delle domande di 

partecipazione e delle offerte sono stati valutati in relazione all'importo a base di gara, 

alla complessità dell'appalto, del tempo necessario a preparare le offerte; 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 8768828 e dal seguente C.I.G.: 

94586515BA; 

 

RITENUTO, per quanto sopra: 
- di indire procedura negoziata tramite R.d.o. su sistema Mepa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera b) della L. 120/2020, con importo a base di gara pari a euro 104.800,00 iva esclusa 
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 0,00; 

- di approvare i seguenti documenti, in atti conservati: disciplinare di gara e relativi allegati; 
- di invitare alla procedura negoziata in oggetto, tramite il sistema Mepa, gli operatori 

economici che hanno presentato conforme manifestazione di interesse, indicati nel verbale 
interno n. 1 del 15.11.2022 e di cui si omette la pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 
“Accesso agli atti e riservatezza” del Codice; 

 

RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTI: 

· il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

· l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”, che disciplina le procedure degli impegni delle spese; 

· gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di 

coordinamento finanziario tra gli enti pubblici; 

· il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante 

“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del 

decreto legislativo 23 agosto 2011 n. 118"; 

· il Regolamento di contabilità vigente; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di indire procedura negoziata tramite r.d.o. su sistema Mepa, per l’affidamento del 

servizio di assistenza alle procedure informatiche comunali con funzioni di 

“Amministratore di Sistema” ai sensi della L. 120/2020, articolo 1, comma 2 lett. b) 

con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3 del Codice; 
 



 

2. di dare atto che l’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari a euro 104.800,00 

(Euro centoquattromilaottocento/00), oneri per la sicurezza, pari a euro 0,0 (Euro 

zero/00), oneri previdenziali e IVA esclusi; 
 

3. di approvare i seguenti documenti, in atti conservati: Disciplinare di gara, 

dichiarazione di partecipazione, Dgue e Dichiarazione impresa ausiliaria 

relativamente alla procedura negoziata tramite r.d.o. su sistema Mepa, per 

l’affidamento del servizio di assistenza alle procedure informatiche comunali con 

funzioni di “Amministratore di Sistema” ai sensi della L. 120/2020, articolo 1, 

comma 2 lett. b); 

 

4. di invitare alla procedura negoziata in oggetto, da esperirsi tramite procedura r.d.o. su 

sistema Mepa gli operatori economici che hanno presentato conforme manifestazione 

di interesse, indicati nel verbale interno n. 1 del 15.11.2022 e di cui si omette la 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del Codice; 

 

5. di dare atto che con proprio successivo provvedimento si provvederà alla nomina 

della Commissione giudicatrice dopo la scadenza fissata per la presentazione 

dell'offerta, ai sensi dell'art 77 comma 7 del D.lgs 50/2016. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 del vigente 

Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 

26.02.2013). 

 



 

IL RESPONSABILE SETTORE Centrale Unica di Committenza 

 

Data 25/11/2022                           (  DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 


