Determina N. 134/2018 del 25/09/2018

Oggetto: Affidamento del Servizio di manutenzione corrente ed evolutiva dei sistemi
“Wiki” e “WikiMail” - CIG ZC923EB578
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 03/07/2018 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
98/2018 una procedura di acquisto volta ad affidare direttamente (ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) il servizio in oggetto al fornitore che
avrebbe presentato la migliore offerta, considerata la qualità del servizio proposto e i
prezzi offerti, a fronte di un corrispettivo massimo complessivo pari a euro 38.000,00 +
IVA;

•

Tenuto conto che, è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement Sintel della
Regione Lombardia un Richiesta di Offerta aperta a tutte le società aventi i requisiti
indicati nei documenti di procedura;

•

Considerato inoltre che tale richiesta è stata pubblicizzata sul sito di Digicamere e della
CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi così da darle maggiore visibilità;

•

Rilevato che entro le ore 12:00 del 18/07/2018, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, ha inviato offerta un’unica Società:
 Disignum S.r.l.;

•

Preso atto della relazione di confronto offerte del 07/09/2018, contenuta nel fascicolo
del flusso di approvazione della presente determina, dove l’offerta di Disignum S.r.l.
risulta adeguata e rispondente a quanto richiesto da Digicamere per il servizio in
oggetto;

•

Rilevato che per il servizio in oggetto la società Disignum S.r.l. offre un importo
complessivo di euro 37.450,00 + IVA, così ripartito tra il canone di Manutenzione
Corrente e i gg/uomo attivabili a consumo di Manutenzione Evolutiva:
Figura
Professionale

Prezzo unitario
(Base d’asta) in
euro IVA esclusa

Quantità
giorni/uomo
offerti

Prezzo
complessivo in
euro IVA esclusa

Sviluppatore
junior

Prezzi unitari a
giorno/uomo
offerti in euro
IVA esclusa

250,00

250,00

21

5.250,00
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Sviluppatore
400,00
385,00
50
senior
Specialista
450,00
437,50
8
Mediawiki
Sistemista
450,00
437,50
8
Capo progetto
450,00
437,50
8
Manutenzione Evolutiva: Totale Servizio (Valore fissato in euro IVA esclusa)

3.500,00
3.500,00
35.000,00

Manutenzione Corrente: Canone annuale dal 01/01/2019 al 31/12/2019 (Base
d’asta: euro 3.000,00 IVA esclusa)

2.450,00

Prezzo Totale di Offerta in euro IVA esclusa
(Manutenzione Evolutiva + Manutenzione Corrente)

37.450,00

19.250,00
3.500,00

•

Tenuto conto che Disignum S.r.l. è anche fornitore uscente del servizio in oggetto e che
ha offerto, rispetto ai prezzi del contratto in scadenza, dei ribassi di circa il 3% sui
prezzi di Manutenzione Evolutiva e di circa il 5% sul prezzo di Manutenzione Corrente;

•

Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
rispettivo flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi;

•

Tenuto conto che Digicamere sta interpellando sia gli Enti/le Autorità competenti, sia la
società Disignum S.r.l. al fine di verificare il possesso dei requisiti morali di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006 e dei requisiti di idoneità professionale
indicati nella Richiesta di offerta;

•

Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente dell’Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi;

•

Preso atto che la spesa per la manutenzione corrente sarà contemplata nel budget 2019
dell’Area Business Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi e che il
servizio in oggetto per la parte “Manutenzione Evolutiva” prevede una modalità di
utilizzo delle attività a consumo, la cui copertura del budget sarà verificata di volta in
volta tramite Richiesta di Acquisto;
Determina

•

Di affidare, sulla base delle considerazioni tecniche riportate nella relazione di
confronto offerte contenuta nel fascicolo del flusso di approvazione della presente
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determina, il Servizio di manutenzione corrente ed evolutiva dei sistemi “Wiki” e
“WikiMail” alla società Disignum S.r.l., C.F: 10422420017, a fronte di un corrispettivo
massimo complessivo, ripartito come nelle premesse, pari a euro 37.450,00 + IVA, per
un periodo contrattuale con durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al
31/12/2019;
•

di non stipulare il contratto qualora non dovessero essere comprovati da Disignum S.r.l.
i requisiti Professionali richiesti da Digicamere;

•

di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva qualora, come indicato nelle
premesse, dovessero emergere irregolarità dai documenti richiesti agli Enti/alle Autorità
competenti per la verifica del possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006;

•

Di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente dell’Area Business
Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi.

Il Direttore Generale
(Maurizio Colombo)
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