Determina N. 159/2018 del 07/11/2018

Oggetto: Affidamento diretto a NPO Sistemi Srl del servizio di aggiornamento
dell’applicativo Conges Web – CIG Z8B2594013
Il Direttore Generale
• Ai sensi della deliberazione del 03/07/2018 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;
• Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la Rda 294/2018 approvata dal
Responsabile dell’Area Digitalizzazione e Servizi alla PA con la quale si richiede il
servizio in oggetto, ha inizializzato il presente flusso Determina;
•

Tenuto conto che la società NPO Sistemi Spa ha implementato nel 2013 per conto di
DigiCamere l’applicativo “Conges Web”, applicativo utilizzato in azienda come
sistema integrato di Controllo di Gestione per commesse;

•

Considerato che è emersa la necessità di modificare alcuni dati visualizzati nei report
relativi alle schede progetto, in quanto è necessario che i reports utilizzino anche i valori
relativi all’ultima approvazione della scheda progetto da parte del CDG, implementando
quindi le logiche di versioning nel database;

•

Tento conto che tale attività comprende quindi la necessità di introdurre, in tutte le
tabelle gestite dalle funzionalità coinvolte, delle nuove colonne per la memorizzazione e
il mantenimento di questi dati ed inoltre tali modifiche dovranno essere recepite dai 17
reports che coinvolgono le schede progetto;

•

Considerato che la società Npo Sistemi Srl, ha realizzato l’applicativo Conges Web e
pertanto ha le competenze approfondite sulle logiche relative al suo complesso
funzionamento potendo garantire la massima efficacia di intervento;

•

Tenuto conto che Digicamere ha chiesto a Npo Sistemi un preventivo a corpo per le
attività sopra riportate, contenuto nel fascicolo del presente flusso determina, che
quantifica in € 9.000 + IVA le attività oggetto della richiesta;

•

Preso atto che NPO Sistemi ha comunicato, come indicato nel file “congruità modifiche
Conges” contenuto nel fascicolo, le seguenti giornate necessarie per svolgere le attività
richieste e tali giornate, vista la natura straordinaria dell’affidamento, sono state
considerate dall’area tecnica congrue per un applicativo di media complessità come il
Conges Web:
-

1 gg di PM
2 gg per svolgere attività di analisi
13 gg per svolgere le attività di implementazione
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-

2 gg di test
1 gg per fix e rilascio in produzione

•

Considerato che, approvando il flusso della procedura, allo step “Approvazione
Dirigente Determina”, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo
vengono approvati dal Dirigente dell’Area Digitalizzazione e Servizi alla PA, Maurizio
Maccalli;

•

Tenuto conto che per il contratto in oggetto non si ritiene necessario richiedere
la garanzia definitiva ai di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in
considerazione sia dell'importo sia della tipologia di servizio;

•

Preso atto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Contratto, il dirigente dell’Area Digitalizzazione e Servizi alla PA,
Maurizio Maccalli;

•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget dirigente dell’Area Digitalizzazione
e Servizi alla PA;
Determina

•

Di affidare ad NPO Sistemi Srl, P.IVA 08820850967, il servizio di aggiornamento
dell’applicativo CongesWeb, per un importo complessivo da intendersi a corpo pari a €
9.000 + IVA;

Responsabile Area Digitalizzazione
e Servizi alla PA
(Maurizio Maccalli)
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