Determina N. 60/2018 del 17/04/2018

Oggetto: Servizio di Manutenzione Corrente, Correttiva ed Evolutiva del portale e della
intranet della CCIAA di Milano e del portale di Innovhub SSI - CIG 6519618EF5:
Proroga Manutenzione Corrente, Correttiva e variante in aumento delle
prestazioni

Il Direttore Generale

• Ai sensi della deliberazione del 02.12.2016 del Consiglio di Amministrazione,
relativa alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;
• Vista la determinazione n. 28/2016 di Digicamere, con la quale l’allora Direttore
Generale, Pier Andrea Chevallard, a seguito di una procedura in economia avviata
sulla piattaforma di e-procurement della regione Lombardia denominata “Sintel”,
ha disposto l’affidamento del “Servizio di Manutenzione Corrente, Correttiva ed
Evolutiva del portale e della intranet della CCIAA di Milano e del portale di Innovhub
SSI” alla società Sei Consulting S.r.l., C.F.: 04249960750;

• Considerato che, raggiunto l’importo di € 26.740,00 + IVA previsto per le attività di
Manutenzione Evolutiva, l’attuale Direttore Generale, con la determinazione n.
123/2017, ha disposto di affidare alla società Sei Consulting S.r.l., la proroga
opzionale delle attività di Manutenzione Evolutiva relative al servizio in oggetto,
utilizzabili a consumo fino alla concorrenza di un importo massimo raggiungibile
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pari a € 39.555,00 + IVA o comunque non oltre il termine ultimo del servizio di
manutenzione corrente e correttiva in scadenza a giugno 2018 ed eventualmente
prorogabile di un ulteriore anno come previsto da contratto;

• Rilevato che, come indicato al precedente punto, il servizio di Manutenzione
corrente e correttiva risulta in scadenza a giugno 2018, e che il contratto prevede la
facoltà per Digicamere di prorogare tali attività di un ulteriore anno opzionale per
un canone annuale pari a € 23.490,00 + IVA;

• Valutato che, Digicamere ha la necessità di usufruire di tale servizio per un ulteriore
anno;
• Tenuto conto, inoltre, che nel corso degli ultimi mesi si sono concretizzati nuovi
progetti legati a nuove funzionalità concordate con i committenti, non inizialmente
previste;

• Rilevato che quanto descritto al precedente punto ha determinato un incremento e
un rapido utilizzo delle attività di Manutenzione Evolutiva previste dal servizio
affidato alla suddetta società Sei Consulting S.r.l.;
• Valutato che, alla luce delle predette considerazioni, l’importo residuo contrattuale
per le attività di Manutenzione Evolutiva non avrà capienza sufficiente per
assicurare l’espletamento delle nuove funzionalità concordate con i committenti;

• Preso atto che il contratto in oggetto è regolato dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in
quanto la procedura per l’affidamento del contratto in oggetto è stata avviata prima
del 18 aprile 2016 data dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli
appalti);

• Tenuto conto che secondo l’art. 311, c. 4, del d.P.R. 207/2010 recante il
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, la stazione
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appaltante, per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del
Procedimento, può chiedere all’esecutore una variazione in aumento delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un Atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;

• Considerato pertanto che Digicamere, a fronte delle motivazioni sopra indicate, può
avvalersi della facoltà di aumentare, fino ad un importo corrispondente a un quinto
del valore complessivo del contratto che risulta essere pari a euro 136.685,00 + IVA
per un importo quindi pari a euro 27.337,00 + IVA, le prestazioni da richiedersi al
Fornitore in conformità alla normativa vigente e ferme restando le condizioni di
aggiudicazione;
• Valutato che l’esercizio della suddetta facoltà risulti imprescindibile e
improcrastinabile al fine di assicurare l’espletamento dei nuovi progetti concordati
con i committenti senza interruzione o carenza alcuna così da non pregiudicare il
buon esito degli stessi;
• Tenuto conto che tutte le prestazioni attivate riguardanti la variante in aumento
sarà verificata la copertura di budget di volta in volta tramite la Richiesta di
Acquisto;

determina

• Di affidare alla società Sei Consulting S.r.l. la proroga opzionale di un anno del
servizio di Manutenzione corrente e correttiva dal 01/07/2018 al 30/06/2019 per un
canone pari a Euro 23.490,00 + IVA;
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• Di autorizzare la variazione in aumento delle prestazioni del contratto in oggetto
affidando le relative attività all’attuale fornitore Sei Consulting S.r.l. per un importo
aggiuntivo pari a € 27.337,00 + IVA;
• Di approvare lo schema di “Atto di sottomissione”, allegato nella sezione Fascicolo
del flusso della presente determina, da sottoporre all’accettazione del Sei
Consulting S.r.l. e di demandare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Marco
Romualdi, la firma di tale documento.

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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