
 

 

COPIA 

Determinazione  n.192 del 08.08.2016  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E 

ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DEL  SISTEMA  DI  DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE  

DOCUMENTALE  E  DEI  DATI PERSONALI DEL COMUNE DI CASTELCOVATI 

DALL'01/09/2016 AL 31/12/2017. CIG: Z9E1AD435D        

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno otto del mese agosto nella sede municipale, la Dott.ssa Maria 

Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATI: 

- D. lgs n.82/2005 e s.m.i. “Codice dell'amministrazione digitale” (CAD); 

- Legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

- D.Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali”; 

- DPR 184/2006, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

- D.Lgs. 150/2009, “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA; 

- Legge 114/2014, “Piano di informatizzazione delle istanze”; 

- DPCM 3/12/2013, “Regole tecniche per il protocollo informatico”; 

- DPCM 3/12/2013, “Regole tecniche conservazione digitale”; 

- DPCM 13/11/2014, “Regole tecniche documento informatico”; 

 

PRESO ATTO che: 

- alla luce del sopra richiamato Decreto Legislativo e della copiosa normativa in materia di 

digitalizzazione, non ultimo il DPCM del 13 Novembre 2014, tutte le PA dovranno gestire i 

documenti in formato elettronico, tramite firme digitali, sistemi di controllo di gestione e processi 

digitali; 

- le Pubbliche amministrazioni devono realizzare la Dematerializzazione totale dei documenti ed 

assicurare  nel tempo la loro conservazione digitale e sostitutiva.  

 

CONSIDERTO che per mettere in atto detto cambiamento epocale (transazione al digitale) è 

necessario approntare, nel rispetto della citata normativa, un sistema di interventi mirati ed in 

particolare occorre procedere:  

- all’analisi degli adeguamenti normativi  in materia di digitalizzazione previsti dal CAD; 

- alla definizione di misure di adeguamento organizzativo e procedurale;  

- alla gestione del protocollo e dei flussi documentali in modalità informatica; 

- all’analisi e standardizzazione dei  documenti e  digitalizzazione dei procedimenti amministrativi; 
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- alla individuazione di skill tecnici e gestionali necessari alla realizzazione dei servizi di 

digitalizzazione;  

-archiviazione e conservazione dei documenti informatici 

- alla formazione del personale in materia di digitalizzazione;  

 

CONSIDERATO, altresi, che per la realizzazione di quanto sopra,  si rende necessario procedere 

all'individuazione di una ditta specializzata a cui affidare un servizio diretto alla 

dematerializzazione dei documenti e delle procedure; 

 

PRESO ATTO che la normativa di fornitura di beni e servizi, modificata dal D.L.n.52/2012, 

convertito in Legge n.94/2012, e dal D.L.n.95/2012,convertito in Legge n.135/2012, impone 

l’obbligo agli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero, in assenza di apposite 

convenzioni Consip, di fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria, al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. n.207/2010 e che la violazione di tale obbligo determina nullità del 

contratto e costituisce illecito amministrativo; 

 

DATO ATTO che, al momento, nel sistema Consip e nell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti 

della Regione Lombardia (ARCA), non risultano attive convenzioni per la tipologia di fornitura 

oggetto della presente determinazione; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.lgs.n. 163/2006, il quale all'art.328, comma1, stabilisce che“...la stazione appaltante può 

stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato 

dalla stessa stazione  appaltante  ovvero  attraverso  il  mercato  elettronico  della  pubblica    

amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze” e prevede inoltre al 

comma 4 che: “Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare 

acquisti di beni e servizi sottosoglia :a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 

pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 

offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di 

cui al Capo II"; 

 

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

CONSIDERATO che l’importo stimato per il presente servizio  è inferiore ad €.40.000,00; 

 

RILEVATO che, al fine di realizzare l’acquisizione della fornitura alle migliori condizioni di 

mercato, lo scrivente responsabile nel rispetto dell’art. 36 del  D.lgs. n.50/2016, ha pertanto inteso 

attivare la procedura telematica di richiesta d’offerta (RDO) utilizzando la Centrale Acquisti della 

Regione Lombardia - SINTEL www.arca.regione.lombardia.it, mediante cottimo fiduciario con 

affidamento diretto, al prezzo più basso, fissando in €.9.830,00 la base d’asta per il Servizio di 

implementazione e adeguamento normativo del sistema di digitalizzazione, gestione documentale e  

privacy del Comune di Castelcovati  - dal 01/09/2016 al 31/12/2017, come da disciplinare di 

servizio allegato alla procedura di RDO ; 

 

ATTESO che, oltre alle modalità di scelta del contraente sopra descritte, risulta necessario con la 



 

 

presente, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, costituire determina a contrattare, al fine di 

individuare gli elementi e i criteri relativi all’affidamento della servizio: 

a) Fine da perseguire:  procedere con il percorso di digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione in attuazione della normativa vigente in materia  

b) Oggetto del contratto: implementazione e adeguamento normativo del sistema di 

digitalizzazione, gestione documentale e dei dati personali del Comune di Castelcovati 

c) Forma del contratto: ai sensi dell’art.32, comma14 del D.Lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta certificata; 

d) Scelta del contraente: Procedura di cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, previo 

confronto concorrenziale,  ex art. 36 del Dlgs 50/2016   tramite ricorso al sistema telematico “ 

Sintel” di Regione Lombardia. 

e) le clausole essenziali sono quelle contenute nel disciplinare di fornitura inserito nella 

documentazione allegata alla RDO; 

 

DATO ATTO che in data 02 agosto 2016 è stata pubblicata la RDO (richiesta di offerta) sulla 

piattaforma sintel, invitando le seguenti ditte, di comprovata professionalità,  ad offrire la loro 

migliore offerta rispetto all’importo di €.9.830,00 posto a base di gara: 

-  Intec Solutions srls, con sede in via fra Riccardo Pampuri n. 2 - 20141 Milano, P.IVA: 

08745390966; 

- Grafiche E. Gaspari srl,  con sede in Via M. Minghetti n.18 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) 

– P. IVA : 00268040177; 

- Gruppo Se.Go.Ges. srl  con sede in Via Enzo Ferrari n. 4/6 -  25134 Brescia – P.IVA e cod.fisc.: 

02913430985; 

 

DATO ATTO che è stato effettuato tutto l’iter di gara seguendo le procedure informatiche previste 

dalla piatta forma SINTEL mediante RDO; 

 

DATO ATTO che entro il termine di presentazione dell’offerta fissato in data 08.08.2016 alle ore  

10.02, è stata presentata un’unica offerta, ammessa alla RDO, da parte della ditta Gruppo 

Se.Go.Ges. srl  con sede in Via Enzo Ferrari n. 4/6 -  25134 Brescia – P.IVA e cod.fisc.: 

02913430985 (id offerta 1470300718911, che  ha   presentato un’offerta pari ad € 9.535,10 + IVA 

22%; 

SOTTOLINEATO che le varie fasi delle menzionate procedure sono dettagliatamente riportate 

nei verbali di gara (report) rilasciati automaticamente dal sistema informatico della Centrale 

Acquisti della Regione Lombardia; 

 

RITENUTO di approvare i menzionati (report) della  RDO n. 78412191, aggiudicando 

contestualmente alla ditta Se.Go.Ges. srl  con sede in Via Enzo Ferrari n. 4/6 -  25134 Brescia – 

P.IVA e cod.fisc.: 02913430985 il servizio oggetto del presente atto  per un importo complessivo 

pari ad € 11.632,83 -  IVA 22% compresa; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG: Z9E1AD435D – in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e successive 

modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; 

 

DATO ATTO che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del 

D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile 

procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è 



 

 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di 

compatibilità monetaria);  

 

RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 

126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole 

all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in 

cui l'obbligazione diventa esigibile”; 

 

DATO ATTO che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno di 

riferimento; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2016/2018;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18.03.2016, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1.DI PROVVEDERE  a garantire il servizio oggetto della presente determinazione  e ad 

individuare i seguenti elementi e criteri relativi  all’affidamento del servizio: 

a) Fine da perseguire:  procedere con il percorso di digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione in attuazione della normativa vigente in materia  

b) Oggetto del contratto: implementazione e adeguamento normativo del sistema di 

digitalizzazione, gestione documentale e dei dati personali del Comune di Castelcovati 

c) Forma del contratto: ai sensi dell’art.32, comma14 del D.Lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta certificata; 

d) Scelta del contraente: Procedura di cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, previo 

confronto concorrenziale,  ex art. 36 del Dlgs 50/2016   tramite ricorso al sistema telematico “ 

Sintel” di Regione Lombardia. 

e) le clausole essenziali sono quelle contenute nel disciplinare di fornitura inserito nella 

documentazione allegata alla RDO; 

 

2. DI APPROVARE i relativi verbali  (report)  della procedura Sintel RDO n. 78412191,  



 

 

procedura di cottimo fiduciario, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) 

del Dlgs, 50/2016, previo confronto concorrenziale,  con base d’asta pari ad €.12.000,00  al prezzo 

più basso, effettuata per il tramite della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – SINTEL 

www.arca.regione.lombardia.it.; 

 

3. DI DARE ATTO che è stato effettuato tutto l’iter di gara seguendo le procedure informatiche 

previste dalla piattaforma SINTEL; 

 

4. DI DARE ATTO che la suddetta procedura di RDO n. 78412191 si è conclusa con 

l’aggiudicazione definitiva alla ditta Se.Go.Ges. srl  con sede in Via Enzo Ferrari n. 4/6 -  25134 

Brescia – P.IVA e cod.fisc.: 02913430985; 

 

5. DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio avviene alle condizioni tecniche, gestionali ed 

economiche, risultanti dall’offerta presentata dalla concorrente, ed alle condizioni previste ed 

accettate dalla concorrente nel disciplinare di servizio e nella lettera d’invito a presentare RDO; 

 

6. DI IMPEGNARE  a favore della ditta Se.Go.Ges. srl  con sede in Via Enzo Ferrari n. 4/6 -  

25134 Brescia – P.IVA e cod.fisc.: 02913430985, l’importo complessivo  di € 11.632,83  nel 

seguente modo: 

- €. 4.900,00  sul  capitolo n. 11856, Art.1 Miss. 1 Pgm 1 identificativo 11856  del bilancio 

finanziario 2016/2018 esercizio 2016; 

- €. 6.732,83 sul  capitolo n. 11856, Art.1 Miss. 1 Pgm 1 identificativo 11856  del bilancio 

finanziario 2016/2018 esercizio 2017; 

 

7.DI DARE ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici CIG: Z9E1AD435D – in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e 

successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 

22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; 

 

8. DI PROCEDERE, preso atto dell’esecutività della presente determina, al perfezionamento 

dell’aggiudicazione del servizio alla ditta sopra indicata, mediante caricamento sul portale della 

Centrale Acquisti della Regione Lombardia - SINTEL del verbale di gara (report) di aggiudicazione 

definitiva firmato digitalmente; 

 

9. DI DARE ATTO che: 

- ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, il  Codice identificativo dell’ufficio Segreteria,  

destinatario della fatturazione elettronica  è il seguente: S1K8XM; 

-ai sensi dell’art. l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge  n.190/2014, le fatture dovranno 

contenere anche la seguente dicitura  “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”; 

 

10. DI DARE ATTO  che: 

- l’operatore economico si è  assunto l’ obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge n.136/2010 come da autocertificazioni prodotte in sede di gara;  

- con l’accettazione del presente affidamento la ditta assume quindi, a pena di nullità del contratto, 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla 

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (ed eventuali variazioni) 

di cui al comma 7 del citato articolo; 

-il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010; 

 



 

 

11.  DI DARE ATTO  che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

             

         

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

CAPITOLO ART. MISS. PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

11856 1 1 11 11856 4.900,00 

 eserc.2016 

11856 1 1 1 11856 6.732,83 

 eserc.2017 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 08/08/2016 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 10.08.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 10.08.2016 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


