Determina N. 109/2019 del 26/07/2019

Oggetto: Determina di affidamento a DigiCamere s.c.a.r.l del servizio di manutenzione delle
PdL per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 (CIG Z23293AE82) e a contrarre per
l’individuazione di un nuovo fornitore a partire dal 2020
Il Direttore Generale
Premesso che
- con determina del Direttore Generale n. 128/2018 del 19/12/2018 è stato affidato a
DigiCamere s.c.a.r.l il servizio di manutenzione delle PdL aziendali con scadenza al 30
giugno 2019, per un costo complessivo di € 29.222,00 + IVA;
- in data 3 giugno 2019 DigiCamere ha inviato una proposta per l’estensione del servizio
sino alla fine del 2019, alle medesime condizioni economiche;
- tale estensione si rende necessaria per consentire la realizzazione di una procedura
negoziata per l’affidamento triennale dei servizi di manutenzione delle PdL a partire
dall’inizio dal 2020 e per un costo complessivo stimato di € 150.000 + IVA;
- tale procedura, realizzata attraverso la piattaforma regionale SinTel e aperta a tutte le
aziende qualificate che manifesteranno interesse a partecipare, sarà mirata
all’acquisizione dei servizi necessari per garantire la corretta funzionalità delle
apparecchiature informatiche in dotazione all’azienda, tenendo conto dei vincoli tecnici
derivanti dal loro collegamento al più ampio sistema informatico camerale gestito da
DigiCamere. In considerazione di ciò, sarà anche chiesta a DigiCamere un’offerta per
quella parte del servizio di assistenza da considerarsi infungibile per motivi tecnici e di
sicurezza, mentre ai partecipanti alla procedura negoziata verrà richiesta una precisa
proposta di organizzazione del servizio di assistenza che tenga conto di questi vincoli e
garantisca efficienza, tempestività, economicità, semplicità nel suo utilizzo;
- la procedura dovrà riguardare l’affidamento del servizio di manutenzione delle PdL
comprendente:
a) Servizio di gestione delle PDL: comprende attività quali l’aggiornamento
dell’inventario e la gestione degli asset informatici, Help Desk, installazione software
e la risoluzione di problemi da remoto, installazione, movimentazione, aggiunta e
cambiamento (IMAC), monitoraggio e gestione dei server dipartimentali;
b) Servizio di Assistenza tecnica e manutenzione HW di PC desktop, notebook,
stampanti e scanner personali;
c) Servizio di Presidio presso la sede del Innovhub-SSI con risorse che saranno indicate
in sede di procedura in funzione del numero delle Pdl da gestire al fine di assicurare i
livelli di servizio previsti;
- I controlli di cui all’art 80 del d. lgs. 50/2016 sono stati effettuati per l’affidamento a
DigiCamere s.c.a.r.l. dei servizi informatici infungibili e hanno dato esito positivo, a
eccezione dell’attestazione di regolarità fiscale richiesta in data 19/06/2019 con numero
di protocollo interno 0009395 a cui l’Agenzia delle entrate di Milano non ha ancora
dato risposta;
- ai sensi di quanto previsto dall’Atto di indirizzo assunto con determina
dell’Amministratore Unico n. 112/2018 del 26/11/2018, decorsi 30 giorni dalla data di
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-

invio delle richieste di verifica, al fine di non pregiudicare l’operatività aziendale, anche
in assenza di riscontro completo si può procede alla stipula del contratto;
in caso di successivo accertamento del mancato possesso dei requisiti di legge,
Innovhub SSI si riserva di risolvere di diritto il contratto a norma dell'art. 1456 c.c.
applicando una penale non inferiore al 10% del valore del medesimo. È fatto salvo il
pagamento delle sole prestazioni già eseguite;

Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione e Finanza;
determina
1) di procedere all’affidamento del servizio di gestione delle PdL a DigiCamere s.c.a.r.l,
per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019 per un onere complessivo di € 29.222,00 +
IVA;
2) di nominare quale Direttore Esecuzione del Contratto il Referente Tecnico Assistenza
Informatica Sig. Marco Frittoli;
3) di dare mandato all’Area Acquisti di avviare le procedure necessarie alla realizzazione
di una procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2 lettera b) del d. lgs. n. 50/2016
secondo quanto indicato in premessa.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

Responsabile del procedimento: Daniele Colombo
Area Acquisti
Voce di budget: 720002
Conto co.ge.: Manutenzione altri beni e assistenza software
Codice cdc: D00001
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