
Proposta n. 761 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 686/2021 

Oggetto: ID.2021_26 - ACQUISTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E 
PERSONALIZZAZIONE  SOFTWARE  DELLA  PIATTAFORMA  GZOOM 
PERFORMANCE & GOVERNANCE - IMPORTO STIMATO EURO 68.320,00 
IVA INCLUSA - CIG 868698679F.

In  data  01/04/2021 il  dirigente  TORRE MAURIZIO,  nella  sua qualità  di  responsabile,  adotta  il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto  il  bilancio  di  previsione  triennale  2021-2023  approvato  dal  Consiglio  Metropolitano  con 
deliberazione n. 4 del 20/01/2021;

Visto  l’atto  dirigenziale  n.  604  del  23  marzo  2021,  con  cui  il  Dirigente  del  Servizio  Sviluppo 
Economico e Sistemi Informativi,  autorizza la spesa complessiva stimata di  € 68.320,00 (oneri 
fiscali inclusi), per l’acquisizione del servizio di assistenza, manutenzione e personalizzazione della 
piattaforma  software  denominata  Gzoom  performance  &  governante,  in  uso  all’Ente,  dando 
mandato all’Ufficio Provveditorato ed Economato per la procedura di affidamento;

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

Visto  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  Codice  dei  contratti  pubblici,  e  successive 
modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

• l’articolo  36,  che  disciplina  gli  affidamenti  di  valore  inferiore  alla  soglia  comunitaria, 

consentendo al comma 2, lettera b), anche l’affidamento diretto per le forniture e i servizi 
del valore, al netto degli oneri fiscali, corrispondente al presente contratto;

• l’articolo  95,  comma  3,  che  individua  i  contratti  che  devono  essere  aggiudicati 
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esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto l’articolo 1,  comma 512,  della  legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  secondo il  quale per gli 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le pubbliche amministrazioni provvedono ai 
propri  approvvigionamenti  esclusivamente  tramite  Consip  S.p.A.  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi 
comprese le centrali  di committenza regionali,  per i  beni e i  servizi  disponibili  presso gli  stessi 
soggetti;

Visto l’articolo 1,  comma 450,  della  legge 27 dicembre 2006 n.  296,  che prevede che per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 
lo svolgimento delle relative procedure;

Atteso che l’Ufficio Provveditorato ed Economato ha verificato:

• che il servizio richiesto non è presente tra le Convenzioni CONSIP attive; 

• che per lo svolgimento di detta procedura è possibile avvalersi del MEPA, essendo in esso 

presente la categoria merceologica “Sviluppo e gestione applicazioni software” nell’ambito 
del Bando “Servizi”;

Preso atto che le specifiche tecniche e prestazionali del servizio da affidare sono state comunicate 
dall’Ufficio  Sistemi  Informativi  con nota  del  24 marzo 2021 e  che lo  stesso ufficio  ha ritenuto 
fondamentale  limitare,  ai  sensi  dell’art.  83  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  la 
selezione  delle  offerte  ad  operatori  economici  dotati  delle  risorse  tecniche  e  dell’esperienza 
necessarie, prevedendo requisiti di ammissione connessi alle capacità tecniche e professionali tali 
da garantire, in rapporto al valore e alla tipologia dell’appalto, un adeguato livello qualitativo delle 
prestazioni;

Ritenuto  di  procedere all’affidamento del  servizio  mediante  procedura negoziata  avviando una 
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO aperta) su MePA con le seguenti condizioni e modalità:

• valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 

base degli elementi e dei fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara;

• candidati:  tutti  gli  operatori  economici  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la 

presentazione  delle  offerte,  siano  iscritti  ed  abilitati  al  bando  “Servizi”  per  la  suddetta 
categoria “Sviluppo e gestione applicazioni software”,

• requisiti di capacità tecniche e professionali per la presentazione delle offerte: possesso di 

comprovata esperienza lavorativa nel corso del triennio 2017/2020 in servizi di assistenza, 
manutenzione ed evoluzione della piattaforma “GZOOM Performance & Governance”, per 
importi complessivamente pari o superiori a quello del contratto da affidare;

• disciplinare di gara costituito dai documenti denominati “Disciplinare di RDO”, “Capitolato 

tecnico” e relativi  allegati,  che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ancorché non materialmente allegati;
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• assenza  di  rischi  interferenziali,  ai  sensi  dell’articolo  26,  comma  3-bis,  del  Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive 
modifiche ed integrazioni,  trattandosi  di  servizi  di  natura intellettuale,  che non vengono 
svolti presso sedi di lavoro di Città Metropolitana, per cui non sono previsti oneri per la 
sicurezza;

• comunicazione sul  sito  web Stazione Unica Appaltante di  Città  Metropolitana dell’avvio 

della procedura;

• valutazione delle offerte demandata ad una commissione aggiudicatrice successivamente 

nominata, ai sensi dell’articolo 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ritenuto altresì di affidare la funzione di Responsabile del Procedimento al Dott. Mauro Bandoni, 
Responsabile dell’Ufficio Provveditorato ed Economato;

Atteso  che  è  stato  acquisito  per  via  telematica  sull’apposita  piattaforma  dell’ANAC  il  Codice 
Identificativo di Gara n. 868698679F, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive 
modifiche ed integrazioni;

Rilevato che il  contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), stabilito dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67, ammonta 
a € 30,00#, come deliberato dall’Autorità, con Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 (pubblicata 
nella Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 250 del 9 ottobre 2020);

Dato atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte:

• per  il  contributo  ANAC,  mediante  impegno  n.  5000/2021  Codice  di  bilancio 

01021.04.1000481 con denominazione “Pagamento Contributo ANAC per l’esercizio 2021”, 
assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 
183 del 3 febbraio 2021;

• per il contratto di affidamento del servizio mediante la prenotazione di impegno assunta dal 

servizio  Sviluppo  Economico  e  Sistemi  Informativi  con  le  prenotazioni  di  impegno  nn. 
6215/2021, 6216/2021, 76/2022, capitolo 0108103 azione 1002926 “Contratti di assistenza 
e manutenzione software”;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione del piano 
anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, che allo stesso non sono pervenute da parte 
dei  propri  collaboratori  dichiarazioni  o  segnalazioni  circa  la  presenza  di  situazioni,  anche 
potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da  Mauro Bandoni, responsabile del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
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correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  di  procedimento  ai  sensi 
dell’articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria  espresso ai  sensi  dell'articolo 147-bis  del  Decreto legislativo n.  267/2000 
come da allegato;

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa:

1. di autorizzare l’indizione di una R.D.O sul MEPA, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n. 50 ,  del servizio di manutenzione, 
assistenza e personalizzazione della piattaforma “GZOOM Performance & Governance” 
per un importo complessivo a base di gara stimato in € 68.320,00 (IVA inclusa), nel rispetto 
delle modalità e delle condizioni indicate in premessa;

2. di  approvare  il  disciplinare  di  gara  costituito  dai  documenti  denominati  “Disciplinare  di 
RDO”,  “Capitolato  tecnico”  e  relativi  allegati,  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegati;

3. di autorizzare il pagamento di € 30,00 a titolo di contributo ANAC mediante impegno n. 
5000/2021  Codice  di  bilancio  01021.04.1000481,  con  denominazione  “Pagamento 
Contributo ANAC per l’esercizio 2021”, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del 
Servizio Stazione Unica Appaltante n. 183 del 3 febbraio 2021;

4. di  nominare  Responsabile  del  Procedimento  il  Dott.  Mauro  Bandoni,  Responsabile 
dell’Ufficio Provveditorato ed Economato;

5. di  autorizzare  l’Ufficio  Provveditorato  ed  Economato  alla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento sul sito web Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova

Modalità e termini di impugnazione:

La  determinazione  può  essere  impugnata,  ai  sensi  degli  artt.  119  –  120  del  DECRETO 
LEGISLATIVO  2  luglio  2010,  n.  104,  con  ricorso  giurisdizionali  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  (T.A.R.)  Liguria,  entro  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  della  pubblicazione del 
presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente Città Metropolitana di Genova.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

0 01021
04

100048
1

+ 30,00 500
0

2021 868698
679F
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Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 30,00

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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