
SETTORE AFFARI
GENERALI

UFFICIO INNOVAZIONE E SISTEMI
INFORMATIVI

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 33 del SETTORE AFFARI GENERALI del 24-02-2021

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di Conduzione del DigiPASS di
Assisi, comprendente i servizi di comunicazione, informazione, realizzazione di eventi ed
iniziative inerenti il progetto DigiPASS per anni 3. - 86443886A4

PREMESSO:

- che il 31.12.2021 è scaduto il contratto relativo al servizio di conduzione del DigiPASS di Assisi inerente i
servizi di animazione comunicazione, informazione, realizzazione di eventi ed iniziative;

- che, per quanto sopra, risulta necessario attivare la procedura di gara per il nuovo affidamento del suddetto
servizio stimando, in base ai tempi necessari per l’espletamento della gara, come data di previsto inizio del
nuovo contratto il 01.04.2021;

- che, in connsiderazione delle esigenze di servizi dell’Ente e al fine di garantire adeguata continutà al servizio,
si ritiene opportuno procedere all’affidamento per un periodo di anni 3 per un importo complessivo stimato da
porre a base di gara di € 73.800,00 + iva di legge, di cui Euro 300,00, non soggetti a ribasso, sono per gli
“oneri per la sicurezza per rischi interferenti”, interamente a carico dell’Ente, dovuti per la formazione di base.

- che il contratto potrà essere quindi essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali, per il tempo
strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo
complessivamente non superiore a mesi 6 (sei) come previsto dall’art.106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. (proroga tecnica).

DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali l’obbligo di
avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l’obbligo di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce
illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha proceduto a verifica sulla piattaforma CONSIP e, ad oggi,
non risulta attiva una convenzione appropriata alle esigenze dell’Ente;

VISTI:
l’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che per gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari-
o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie, consente l’affidamento diretto previa
consultazione (tramite procedura negoziata) di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di
indagini di mercato.
l’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazione) convertito in L. 120/2020, che prevede la-
possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Oggetto:
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PRESO ATTO:
che per quanto sopra esposto, al fine di garantire la più ampia partecipazione e la massima trasparenza,-
si ritiene opportuno attivare una procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.,
previa indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta;
che in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio da appaltare si ritiene opportuno-
procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c.
2 e segg. del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
che l’intera procedura, nel rispetto dell’art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., potrà essere svolta-
utilizzando la piattaforma di eprocurement del Comune di Assisi.(Portale Acquisti Umbria);

RITENUTO:
- di individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata in oggetto mediante indagine di mercato da
espletarsi con la pubblicazione, tramite la suddetta piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti
Umbria”, di un avviso per  “manifestazione d’interesse”; con tale avviso verranno descritte le caratteristiche
essenziali dell’appalto e verranno pertanto invitati tutti i soggetti interessati a presentare domanda per essere
invitati alla successiva procedura negoziata;
- di invitare quindi a presentare offerta tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione
d’interesse dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti nell’avviso; ciò al fine di garantire la più ampia
concorrenza e partecipazione.

PRESO ATTO:
- che per tutto quanto sopra esposto l’Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi, in collaborazione con l’Ufficio
C.U.C., ha provveduto a predisporre gli schemi della seguente documentazione di gara, nell’ambito dei quali
vengono dettagliatamente definiti gli elementi essenziali dell’appalto (schemi che seppur non materialmente
allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto):
Avviso per manifestazione d’interesse e relativa modulistica;
Schema lettera invito alla gara;
Capitolato speciale d’appalto;
Accordo di Partenariato del Progetto DigiPASS con i suoi allegati;

RILEVANO INOLTRE CHE:
poiché l’appalto in oggetto riguarda servizi di importo superiore ad € 40.000, a norma dell’art. 37 c. 3-
D.Lgs 50/2016, il Comune di Assisi procederà ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza
pertanto una volta determinato, a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato, l’elenco completo-
degli operatori da invitare alla gara, l’attivazione della procedura negoziata, in forma telematica, verrà
rimessa all’Ufficio C.U.C. con le modalità di cui al Regolamento C.U.C. approvato con D.G.C.  n° 238 del
19.12.2018.

DATO ATTO che l’impegno di spesa per la fornitura di che trattasi viene rinviato a seguito della conclusione
della procedura quando sarà stato determinato l’importo esatto di aggiudicazione e pertanto la presente
Determinazione non comporta oneri di spesa.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

VISTO il D.Lgs 267/200 recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali;
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VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.

VISTA la L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni)

SI PROPONE QUANTO SEGUE

Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.1.

Di attivare una procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato, per l’affidamento del servizio di2.
“Conduzione del del DigiPASS di Assisi, comprendente i servizi di comunicazione, informazione,
realizzazione di eventi ed iniziative inerenti il progetto DigiPASS” per la durata di anni 3, per un importo a
base di gara di € 73.800,00 + iva di legge, di cui Euro 300,00, non soggetti a ribasso, sono per gli “oneri per
la sicurezza per rischi interferenti”, interamente a carico dell’Ente, dovuti per la formazione di base.

Di dare atto che l’aggiudicazione della procedura negoziata avrà luogo col criterio dell’offerta3.
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 D.Lgs 50/201 e ss.mm, determinata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i parametri dettagliatamente indicati nella documentazione di
gara (presente in atti).
Di espletare l’indagine di mercato mediante pubblicazione, tramite la piattaforma telematica di4.
negoziazione “Portale Acquisti Umbria”, di un avviso per “manifestazione d’interesse” con cui tutti i
soggetti interessati, in possesso di requisiti minimi fissati dall’avviso stesso, verranno invitati a presentare
domanda di invito alla gara.
Di invitare quindi a presentare offerta tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione5.
d’interesse dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti nell’avviso;

Di approvare pertanto gli schemi della seguente documentazione nell’ambito della quale  vengono definiti6.
gli elementi essenziali dell’appalto di gara che fissano le condizioni essenziali del servizio (presente in atti):

Avviso per manifestazione d’interesse e relativa modulistica;
Schema lettera invito alla gara;
Capitolato speciale d’appalto;
Accordo di Partenariato del Progetto DigiPASS con i suoi allegati;

Di dare atto che il contratto del servizio contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblico7.
amministrativa  ed in modalità elettronica.
Di disporre la trasmissione del presente atto, e il successivo elenco di operatori economici individuati a8.
seguito dell’indagine di mercato, all’Ufficio C.U.C. per gli adempimenti di competenza..

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Bagaglia.9.
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 33 della SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio SETTORE AFFARI
GENERALI che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 33 della SETTORE AFFARI
GENERALI del 24-02-2021, del Responsabile  Alessandro Bagaglia, nel testo sopra
riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Firmato  Alessandro Bagaglia
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


