
 

 

 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2022_51 del 21/09/2022 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURE DI GARA PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE PER 
LA GESTIONE DEL WORKFLOW AUTORIZZATIVO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. 

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; 

- 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 con delibera del Consiglio Comunale n. CC-2022-21 del 28/03/2022 il Comune di Parma ha 

rinnovato il contratto di servizio sino al 30/04/2025 con le stesse modalità previste nel contratto 

scaduto al 30/04/2022; 

- che il Piano Industriale 2022-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio n° 2021-103 del 

22/12/2021 

- la gestione workflow autorizzativo degli atti amministrativi di proprietà del Comune di Parma è parte 

del servizio affidato a It.city con il contratto sopracitato. 

Richiamata: 
La DAU 2022/41 del 25/07/2022 per l’indizione della gara per l’acquisto del software per gestione del 
workflow autorizzativo degli atti amministrativi; 

Considerato: 

- Che in data 19/09/2022 alle ore 11:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

- che ai sensi dell’art. 120 del DPR 207/2010 la valutazione dell’offerta tecnica sarà competenza 
della Commissione Giudicatrice, che ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 163/2006, deve essere nominata 
con apposito atto; 

 
Ritenuto: 

- di coinvolgere, nel processo di gara, i settori del Comune di Parma interessati; 
 
Considerato: 

- che la Dott.ssa Donatella Corchia (Settore Transizione Digitale – Processi e Digitalizzazione) e la 
Dott.ssa Paola Azzoni (Settore Finanziario del Comune di Parma) sono le figure di riferimento del 
Comune di Parma nei settori coinvolti dall’ambito di gara e come tali hanno competenze e 
responsabilità idonee, come inoltre confermato dai cv allegati; 

- che la Dott.ssa Donatella Corchia e la Dott.ssa Paola Azzoni hanno manifestato la loro disponibilità 
ad essere nominati quali membri della commissione di Gara; 

 



 

 

 
 
Valutato inoltre che: 

- Vania Colasi in qualità di Responsabile delle soluzioni applicative della società è coinvolta in 
ambito di gara e come tale ha competenze e responsabilità idonee, come confermato da cv 
allegato; quindi, viene indicato come responsabile in IT.City del progetto; 

Considerato altresì che: 

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 6°, per lo svolgimento delle procedure di affidamento sotto 
soglia comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica 

 

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 24 giugno 2021. 

Visto  il Regolamento Acquisti approvato con determina dell’Amministratore Unico n° 64 del 15 luglio 
2021. 

DETERMINA 

 

- di nominare, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs 163 2006 la commissione per l'aggiudicazione 
PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL WORKFLOW AUTORIZZATIVO DEGLI ATTI 

AMMINISTRATIVI attraverso la piattaforma MEPA, come segue: 
 

▪ Vania Colasi    Presidente 
▪ Donatella Corchia    Membro (Comune di Parma) 
▪ Paola Azzoni     Membro (Comune di Parma) 

 

- di individuare Anna Semeraro quale segretaria verbalizzante. 

- di dare immediata eseguibilità alle nomine in oggetto. 

 
 

Dott. Gian Luca Agostini 
Amministratore Unico 

Allegati CV 
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