
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

265 15-11-2019

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO:
SERVIZIO DI "ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI
PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI CONSEGUENTI 2020-
2022" CIG Z1B2A61672 - PARZIALE RETTIFICA AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Richiamata la determinazione n. 247 del 04.11.19, ad oggetto: <servizio di "elaborazione buste
paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti 2020-2022" - indagine di mercato.
cig z1b2a61672>;

 

Vista la richiesta di chiarimenti pervenuta dalla ditta XXX, i cui dati identificativi vengono omessi, ai
sensi dell’art 53 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, registrata al protocollo dell’ente al numero
2019.00009071 del 13-11-2019;

 

Dato atto che la suddetta comunicazione, riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale di
cui alla lettera b, inerente il possesso dell’applicativo Urbi fornito dalla ditta PA Digitale;

 

Riportato il quesito presentato dalla ditta XXX: “…….Alla luce di quanto sopra esposto, nel rispetto
del principio di libera concorrenza previsto dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016, garantendo, la scrivente,
l’interoperabilità con tutti i software di cui possa dotarsi l’Ente (per la rilevazione presenze e la



gestione della contabilità), quale ulteriore esigenza può giustificare la richiesta di cui alla predetta
lettera b) dei requisiti di capacità tecnica e professionale dell’indagine di mercato da Voi
predisposta?  “

 

Precisato che, l’inserimento del requisito in questione, è stato debitamente motivato nell’avviso di
indagine di mercato, come segue: “L’Ente, nel processo di digitalizzazione dell'attività
amministrativa si è dotato del suddetto sistema informatico web, per la gestione di tutte le
procedure, compresa la rilevazione delle presenze del personale. Si richiede tale dotazione al fine
di evitare conflitti tra sistemi informatici diversi e pertanto errori nell'elaborazione degli stipendi.”;

Puntualizzato che, per l’affidamento del servizio in oggetto, l’ente ha valutato di favorire il più
possibile la concorrenza e l‘apertura al mercato di riferimento, attraverso una procedura negoziata
previa indagine di mercato, anche trattandosi di servizio al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro, e
pertanto affidabile mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

Precisato pertanto, alla luce delle scelte discrezionali dell’amministrazione di favorire maggiormente
la concorrenza, utilizzando una procedura differente dall’affidamento diretto, che non vi era la
volontà di ledere al principio di concorrenza di cui all’art. 30 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e che
pertanto, l’inserimento del requisito in questione, era volto esclusivamente a rispondere alle
esigenze organizzative dell’ente;

Valutata accoglibile, la proposta tecnica della ditta XXX, di poter rispondere alle esigenze dell’ente,
anche in assenza del possesso dell’applicativo Urbi, attraverso l’importazione ed esportazione di file
compatibili con tale sistema;

Dato atto pertanto di rettificare parzialmente l’”Avviso di indagine di mercato” e di conseguenza il
“modulo per la manifestazione di interesse”, aggiungendo alla sezione dei requisiti di capacità
tecnica e professionale, al punto b:

..ovvero, “Per le ditte non in possesso dell’applicativo Urbi, la garanzia di esportazione ed
importazione di file compatibili con l’applicativo URBI, al fine di fornire la piena interoperabilità tra i
dati elaborati dal fornitore del servizio in oggetto e la piattaforma Urbi. Il fornitore dovrà garantire le
suddette prestazioni, al fine di rispondere a tutte le esigenze e le richieste del Consorzio volte al
pieno utilizzo di tutte le funzionalità applicative di Urbi, senza oneri aggiuntivi da parte del
Consorzio, sia in termini economici che in termini di carichi di lavoro del personale dell’Ente”;

Visto l’”avviso di indagine di mercato” ed il “modello di manifestazione di interesse”, così come
rettificati, allegati e parte integrante del presente atto;

Valutato, data la parziale modifica dei requisiti, al fine di dare la corretta pubblicità al procedimento
ed alla modifica intercorsa, di variare la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni
di interesse, dal 19.11.19 ore 12:00 al 21.11.19 ore 12:00;

Dato atto che l’”avviso di indagine di mercato” ed il “modello di manifestazione di interesse”, così
come modificati con il presente atto, saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio, nella sezione
amministrazione trasparente;

Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi
dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

DETERMINA

 

1.    di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;



2.   Di accogliere la proposta tecnica della ditta XXX, di poter rispondere alle esigenze dell’ente,
anche in assenza del possesso dell’applicativo Urbi, attraverso l’importazione ed esportazione di
file compatibili con tale sistema;

3.    Di rettificare parzialmente l’Avviso di indagine di mercato e di conseguenza il modulo per la
manifestazione di interesse, aggiungendo alla sezione dei requisiti di capacità tecnica e
professionale, al punto b:

..ovvero, “Per le ditte non in possesso dell’applicativo Urbi, la garanzia di esportazione ed
importazione di file compatibili con l’applicativo URBI, al fine di fornire la piena interoperabilità
tra i dati elaborati dal fornitore del servizio in oggetto e la piattaforma Urbi. Il fornitore dovrà
garantire le suddette prestazioni, al fine di rispondere a tutte le esigenze e le richieste del
Consorzio volte al pieno utilizzo di tutte le funzionalità applicative di Urbi, senza oneri
aggiuntivi da parte del Consorzio, sia in termini economici che in termini di carichi di lavoro del
personale dell’Ente”;

4.    di variare la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, dal
19.11.19 ore 12:00 al 21.11.19 ore 12:00;

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 15-11-2019
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


