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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEI 
SERVIZI INFORMATICI PER 24 MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 
24 MESI". APPROVAZIONE DEL PROGETTO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO POSTO 
A BASE DI GARA, PARI A € 378.785,60 OLTRE IVA E DEGLI SCHEMI DI BANDO E DI 
DISCIPLINARE DI GARA. IMPUTAZIONE DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE, PARI A € 
3.496,49 IVA INCLUSA E DELLE SPESE PER L'ANAC, PER UN IMPORTO PARI A € 
225,00 ESENTE IVA. CIG: 95754073D4      

 

 

 
 

DETERMINAZIONE 



DETERMINAZIONE N. 33 DEL  27/01/2023 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEI 
SERVIZI INFORMATICI PER 24 MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 
24 MESI". APPROVAZIONE DEL PROGETTO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO POSTO 
A BASE DI GARA, PARI A € 378.785,60 OLTRE IVA E DEGLI SCHEMI DI BANDO E DI 
DISCIPLINARE DI GARA. IMPUTAZIONE DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE, PARI A € 
3.496,49 IVA INCLUSA E DELLE SPESE PER L'ANAC, PER UN IMPORTO PARI A € 
225,00 ESENTE IVA. CIG: 95754073D4      
 
 

IL RESPONSABILE DI UNITA’ ORGANIZZATIVA 

 
 

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n. 17 del 16.12.2022 con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 
2023-2025; 
 
Vista altresì la deliberazione di Comunità del Parco n. 18 del 16.12.2022 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione per il medesimo triennio; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

 la deliberazione del C.d.G. n. 51 del 12.04.2022 di approvazione del PEG 2022-
2024 limitatamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali; 

 la deliberazione del C.d.G. n. 82 del 28.06.2022 di approvazione del Piano degli 
obiettivi e performance anno 2022; 

 la determinazione del Direttore n. 1 del 02.01.2023 di conferma della nomina delle 
Posizioni Organizzative per l’anno 2023; 

 Vista la Determinazione n. 13 del 13.01.2023 avente ad oggetto: “NOMINA 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA U.O. N. 2 E ATTRIBUZIONE FUNZIONI." 

 
VISTO 
• Il codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016; 
• Il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016; 
• Vista la determinazione n. 39 del 07/02/2022 ad oggetto “NOMINA DEL 
RESPONSABILE DEL SETTORE "AMMINISTRATIVO" E PROPOSTA DI 
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'. 
 
CONSIDERATO 
• Che, nel corso degli ultimi anni, il Parco ha avviato un processo di aggiornamento 
del proprio sistema informativo, finalizzato all’adeguamento dello stesso alle previsioni 
normative in materia e alle innovazioni presenti sul mercato; 
• Che in particolare, con determinazione dirigenziale n. 179 del 28/04/2020, il Parco 
ha aggiudicato, a seguito di procedura comparativa, il servizio di gestione in outsourcing 
del proprio sistema informativo; 
• Che, con determinazione dirigenziale n. 613 del 28/12/2022, il Parco ha prorogato il 
termine di scadenza del contratto citato al 30/06/2022, nelle more della predisposizione 
della nuova procedura di appalto; 
• Che non sono attualmente attive convenzioni sulle piattaforme elettroniche atte a 
garantire il soddisfacimento delle necessità dell’Ente; 



• Che, data la mancanza, all’interno dell’organico dell’Ente, di figure specializzate 
nello svolgimento di attività di supporto informatico e di sviluppo del sistema informativo, 
risulta necessario procedere all’individuazione di un operatore economico in possesso 
delle necessarie competenze tecniche per lo svolgimento di tale attività; 
• Che gli uffici competenti hanno proceduto alla redazione del progetto per il servizio 
in oggetto, e che lo stesso risulta conforme alle norme di legge e coerente con gli obiettivi 
indicati dal Responsabile del Procedimento; 
• Che, al fine di garantire la necessaria continuità al servizio, scongiurando eventuali 
interruzioni che si rifletterebbero negativamente sul buon andamento dell’attività 
amministrativa, il Responsabile del Procedimento ha disposto di procedere all’affidamento 
del servizio per n. 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori n. 24 mesi, attivabile al 
verificarsi delle condizioni indicate nella documentazione di gara; 
• Che, ai sensi dell’art. 35, c. 4, del d. lgs. 50/2016, l’ammontare massimo stimato 
dell’appalto è pari a € 310.480,00 oltre IVA, così suddivisi: 
 

BASE D’ASTA 24 MESI 

Servizi principali € 151.320,00 

Servizi aggiuntivi €     3.500,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€        420,00 

TOTALE 24 MESI € 155.240,00 

BASE D’ASTA OPZIONE DI RINNOVO 

Servizi principali € 151.320,00 

Servizi aggiuntivi €     3.500,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€        420,00 

TOTALE 24 MESI € 155.240,00 

IMPORTO COMPLESSIVO € 310.480,00 

 
 
• Che, visto l’importo complessivo da porre a base d’asta, superiore alla soglia 
comunitaria prevista dal Codice Appalti per le procedure di affidamento di servizi e 
forniture, il Responsabile del Procedimento ha disposto l’indizione di una gara aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, da svolgersi attraverso l’utilizzo della piattaforma 
telematica di e-Procurement Sintel, messa a disposizione dall’Azienda Regionale per 
l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA S.p.A.), ai sensi dell’art. 58 del 
d. lgs. 50/2016; 
• Che, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del d. lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento 
ha disposto di procedere all’aggiudicazione della procedura di gara secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
• Gli schemi di bando e disciplinare di gara, conservati agli atti della presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
• Che, ai sensi della deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021, il contributo da 
corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’indizione della procedura di gara 
in oggetto ammonta a € 225,00 esente IVA; 
• Che, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 216 del d. lgs. 
50/2016 e del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 
2016, il Responsabile del Procedimento ha disposto di procedere alla pubblicazione:  



o Del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.); 
o Del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.); 
o Di un estratto di bando di gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali; 
o Di tutti gli atti di gara sul profilo web del Committente e sulla piattaforma telematica 
di e-Procurement Sintel; 
• Che la pubblicazione in G.U.U.E. non prevede costi a carico della stazione 
appaltante; 
• Che, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui 
quotidiani, è stato richiesto un preventivo all’operatore economico Lexmedia srl, con sede 
in Via Ferruccio Zambonini 26 A - 00158 Roma, C.F. 09147251004; 
• Il preventivo di spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e sui quotidiani citati, trasmesso dalla società Lexmedia s.r.l., 
inserito nel sottofascicolo della presente determinazione e conservato agli atti, per un 
importo pari a complessivi € 3.496,49 IVA inclusa (CIG: Z323964104); 
• Che tale cifra verrà rimborsata dall’aggiudicatario della procedura entro 60 giorni 
dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del Decreto ministeriale infrastrutture 
e trasporti del 2 dicembre 2016;  
• Che, in considerazione delle competenze necessarie alla gestione del servizio, 
risulta opportuno nominare il dott. Andrea Saggioro, afferente all’organico dell’Ente, in 
qualità di Responsabile del Procedimento per la procedura in oggetto; 
 
Preso atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria così come 
disposto dagli artt. 151 comma 4), 153 comma 5) e 147 bis comma 1) del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 

 
Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato. 
 
1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate, di approvare il progetto relativo all’affidamento in outsourcing dei servizi 
informatici del Parco del Ticino per 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, 
per un importo complessivo a € 310.480,00 oltre IVA, corrispondente a € 378.785,60 IVA 
inclusa, conservato agli atti. 
 
2. Di approvare gli schemi di bando e disciplinare di gara, conservati agli atti della 
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale. 
 
3. Di nominare il dott. Andrea Saggioro, afferente all’organico dell’Ente, in qualità di 
Responsabile del Procedimento della fattispecie in oggetto. 
 
4. Di stabilire che la spesa per complessivi € 155.240,00 oltre IVA, corrispondenti ad € 
189.392,80 IVA inclusa, relativa all’importo da porre a base di gara per i primi 24 mesi di 
durata contrattuale, trova copertura all’impegno n. 89/2023 di € 155.240,00 oltre IVA al 
Cap. 418.1 "SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI”; – T.E. 1.03.02.19.010; 
 
5. Di stabilire che l’importo relativo alla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., su n. 2 
quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, pari a complessivi € 3.496,49 IVA inclusa, trova 



copertura all’impegno n. 1/2023 di € 3.496,49 al Cap. 418.1 "SPESE PER SERVIZI 
INFORMATIVI” e che tale cifra verrà rimborsata dall’aggiudicatario della procedura entro 
60 giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del Decreto ministeriale 
infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016. 
 
6. Di stabilire che la somma relativa alle spese per l’ANAC, dell’importo pari a € 
225,00 esente IVA trova copertura all’impegno n. 3/2023 di € 225,00 al Cap. 418.1 
"SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI”; 
 
7. Di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della gara 
sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
 firmato digitalmente 

 ANDREA SAGGIORO 

 
Il Responsabile dell' Unità Organizzativa 
 firmato digitalmente 

 ROBERTO PIODI 
 


