
Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2019/78 del 19/08/2019 

Oggetto: Indizione RDO per individuazione fornitore col quale predisporre accordo Quadro di fornitura di servizi 
di supporto specialistico.  

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Premesso che: 
- IT.CITY S.p.A. a socio unico gestisce ‘in-house’ il Sistema Informativo del Comune di Parma a norma del 

contratto n° 39254 del 28/03/2006 registrato al n° 2327 il 10/04/2006 all’ufficio del Registro di Parma; 
- tra IT.CITY e Comune di Parma in data 23/03/2016 è stata sottoscritta scrittura privata repertoriata al n.18134 

della Raccolta Scritture Private del Comune di Parma, per la gestione del Sistema Informatico Comunale per 
gli anni 2016 e 2017; 

- che con Determina Dirigenziale n° 3461 del 22 Dicembre 2017, il Comune di Parma ha prorogato il contratto 
di servizio sino al 31 12 2018 con le stesse modalità previste nel contratto in scadenza nel 2017;  

- con Determina Dirigenziale n° DD-2018-3774 DEL 28/12/2018, il Comune di Parma ha rinnovato il contratto 
di servizio sino al 30/04/2022 con le stesse modalità previste nel contratto scaduto nel 2018;  

- che la spesa di cui all’oggetto è prevista nel Piano Industriale 2019-2021 e nel Budget 2019 approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n° 2018-126 del 21/12/2018, alla voce “Costi HW/SW su progetti”; 

Rilevato che:  

- Nel corso di questi ultimi anni IT.City, in risposta alle esigenze del Comune di Parma, ha avviato la revisione 
dei siti internet e delle componenti web dei servizi pubblicati sul portale; a questo si sommano le nuove 
esigenze di sviluppo progettuale che richiedono una assistenza continuativa da parte di fornitori di servizio 
che devono essere coinvolti nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e rotazione; 

Constato che: 
- Le esigenze complessive di fornitura di questi servizi rientrano in quanto delineato al comma 2  lettera B 

dell’art 36 del d.lgs 50/2016 essedo stimate in un importo massimo di 200.000 euro. 
- Ad oggi le specifiche esigenze di sviluppo progettuali non sono singolarmente definite;   
Ritenuto che: 
- Lo strumento più idoneo per la fornitura del servizio in oggetto sia quello contemplato dall’art.54 del Dlg 

50/2016, in quanto l’Accordo Quadro concluso con un operatore economico potrà essere utilizzato tramite 
l’emissione di specifici ordini attivati nel momento in cui le esigenze di fornitura potranno essere meglio 
dettagliate. 

Valutato inoltre che: 
- un operatore unico possa garantire maggior efficienza nel rapporto di fornitura anche grazie alla continuità 

nella conoscenza degli ambienti applicativi del Comune di Parma che verranno di volta in volta utilizzati.; 

Verificato che: 
- non sono presenti in Consip o soggetti regionali aggregati, alla data, convenzioni per il prodotto in oggetto; 

Ritenuto quindi: 

- di procedere a formalizzare una Richiesta di preventivi tramite MEPA, utilizzando lo strumento MEPA RDO 
inviato a tutti gli operatori economici abilitati ad operare nel mercato elettronico per la categoria e tipologia 
di servizi da richiedere, al fine di assicurare l’acquisizione di un numero congruo di preventivi; 

- di fissare l’aggiudicazione della RDO, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da 
individuare – anche in presenza di una sola offerta valida – sulla base dei miglior rapporto qualità/prezzo 
secondo il punteggio così definito: offerta tecnica: punteggio massimo 80 (ottanta); offerta economico: 
punteggio massimo 20 (venti),  

- di siglare l’accordo quadro allegato ai documenti di gara con l’operatore che si è aggiudicato la RDO; 

Considerato che: 



- la documentazione di supporto alla gara è stata predisposta dai referenti di IT.City (RUP e Program Manager) 
ed è costituita da: disciplinare di gara, capitolato tecnico e suoi allegati tra cui l’accordo quadro, 
documentazione depositata negli archivi aziendali al Prot. 2019_315_PG; 

- L’importo per l’affidamento del servizio in oggetto tramite accordo quadro concluso con un solo operatore 
economico è di complessive 200.000 euro. A livello economico verrà valutato il ribasso sulle tariffe per figura 
professionale come da allegato F della documentazione di gara. 

- La durata dell’accordo è stabilita in 2 anni rinnovabili di altri 2 ad esaurimento dell’importo complessivo 
previsto al punto precedente. 

 

 

Visti i singoli documenti che, anche se non allegati al presente procedimento, ma presenti negli archivi 
aziendali al Prot. 2018_437_PG ne fanno parte integrante e sostanziale: 

- Disciplinare di gara 
- Capitolato Tecnico 
- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Schema Accordo Quadro 
- Modelli allegati  

 

Visto il regolamento per il controllo strategico ed operativo del “Gruppo Comune di Parma” approvato con 
delibera di C.C. n.68 del 13 luglio 2011 e modificato con Delibera di C.C. 8 del 03/03/2015; 

Visto lo Statuto della Società; 

Visti il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 e il Codice Etico adottati dalla Società; 

Visti i poteri assegnati all’Amministratore Unico, dallo statuto e dall’atto di nomina dell’assemblea ordinaria 

del 07 maggio 2018. 

Visto  il Regolamento Acquisti approvato con determina dell’Amministratore Unico n° 83 del 26 Settembre 2018 
e aggiornato con DAU 2019-65; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare la documentazione di gara costituita dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico e dai relativi 
allegati, parti integranti della presente determina e allegati Prot. 2019_315_PG; 

- di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla pubblicazione di RDO sul mercato elettronico 
(MEPA), inviata agli operatori inscritti alla categoria interessata, per l’acquisizione dei servizi tecnici di cui in 
premessa tramite accordo quadro con unico operatore economico; 

- di aggiudicare la fornitura con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, definendo una base 
complessiva d’asta di euro 200.000 euro IVA esclusa, per l’intero periodo di durata del servizio pari a 24 mesi 
più eventuale rinnovo di al più 24 mesi in base al residuo disponibile sull’importo complessivo disponibile 
con finanziamento sul Piano Industriale 2019-2021 – Progetti con finanziamento Fondi Ex Metro; 

- di nominare quale RUP Roberto Massa; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal 12 novembre 2010, n. 
187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, il lotto CIG identificativo è 
8001741D8D; 



- di dare mandato agli uffici preposti per l'attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, connessi al 
presente atto; 

- di inviare al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della Società l’elenco degli atti per le opportune 
verifiche in particolare per ciò che riguarda eventuali obblighi di pubblicazione;  

- di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.  
Dott. Gian Luca Agostini 

Amministratore Unico 

 

 Allegati: Documenti di gara depositati al Prot. 2019/315/PG 
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