
Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2021/16 del 18/02/2021 

Oggetto: Aggiudicazione RDO per acquisto licenze Microsoft reused  

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; 

- che 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 al 
31/12/2018; 

- che il Piano Industriale 2021-2023 è stato approvato con delibera di Consiglio n° 2020-98 del 
23/12/2020 e che la spesa di cui all’oggetto è prevista in esso, alla voce “Costi HW-SW e Servizi 
per Progetti”; 

 
Premesso altresì che: 

- le clausole del contratto di servizio citato, implicano che IT.City debba garantire la sicurezza della 
infrastruttura tecnologica e dei servizi tramite l’aggiornamento dei software di sistema operativo; 

- Il Comune di Parma con affidamento n. 2020/444/PG, ha affidato ad It.City le attività di cui al 
presente atto; 

 
Constatato che 

- con Determina n. 03/2021 del 08/01/2021 è stata indetta una gara aperta nella categoria Beni 
informatici per l’acquisto di licenze software di sistema operativo Windows Server 2019 
Datacenter con almeno 40 core; 

 
Dato atto che: 

- con RDO n. 2725883 sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici, registrati 
nella categoria Beni-Informatica-Elettronica-Telecomunicazioni, presenti sul portale Consip; 

- la gara è stata suddivisa in otto (8) lotti per consentire la massima partecipazione: 
 

Descrizione CIG 

LOTTO 1 8588869EE7 

LOTTO 2 85888753DE 

LOTTO 3 8588877584 

LOTTO 4 85888818D0 

LOTTO 5 8588887DC2 

LOTTO 6 8588890040 

LOTTO 7 858889545F 

LOTTO 8 8588896532 

 

- la gara ha un valore complessivo di base d’asta di 94.000,00€ inferiore alle soglie comunitarie 

- alla data del 24/01/2021, termine ultimo di presentazione delle offerte, hanno presentato offerta 
le aziende SOLPA Srl, e KORA SISTEMI INFORMATICI srl UNIPERSONALE; 

- l’esame delle offerte in esito alla RDO n. 2725883 generato automaticamente dal portale MEPA ha 
prodotto la seguente classifica: 



 
Ragione Sociale Partita Iva Valore Offerto 

SOLPA S.R.L. 08687680960 81.588,72 € 

KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 

UNIPERSONALE 

02048930206 87.992,00 € 

 

- tutti i lotti sono stati aggiudicati automaticamente dal portale MEPA al primo classificato secondo 
la seguente tabella: 

 
Descrizione CIG Valore Offerto 

LOTTO 1 8588869EE7 10.270,92 € 

LOTTO 2 85888753DE 10.270,92 € 

LOTTO 3 8588877584 10.270,92 € 

LOTTO 4 85888818D0 10.270,92 € 

LOTTO 5 8588887DC2 10.126,26 € 

LOTTO 6 8588890040 10.126,26 € 

LOTTO 7 858889545F 10.126,26 € 

LOTTO 8 8588896532 10.126,26 € 

 

- l’operatore economico SOLPA S.R.L., che ha presentato la proposta economica migliore, non si 
trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

 
Dato atto altresì che: 

- si è proceduto ad effettuare alcune verifiche tecniche preventive circa il contenuto della offerta 
dalla ditta SOLPA prima classificata; 

 
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; 
Visto   il Regolamento Acquisti approvato con determina dell’Amministratore Unico n° 100 del 05 

novembre 2019;  
Visti i poteri assegnati all’Amministratore Unico, dallo statuto e dall’atto di nomina dell’assemblea 

ordinaria del 15 maggio 2018. 

DETERMINA 

- di procedere ad aggiudicare la gara aperta agli operatori economici presenti nel catalogo 
elettronico MEPA, alla categoria Beni- Informatica-Elettronica-Telecomunicazioni, alla ditta prima 
classificata SOLPA per le motivazioni sopra descritte; 

- di aggiudicare la fornitura al prezzo di 81.588,72 €; 

- di confermare quale RUP della procedura il sig. Roberto Massa; 

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

- di inviare, la presente determina, al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della Società 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 
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