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DETERMINAZIONE NUMERO  139 DEL  01/04/2017. 
 

Oggetto : 

ADESIONE PROGETTO PRESENTATO DALLA SOCIETA' 

CONSORZIO.IT DI CREMA PER  SERVIZI DI  ASSISTENZA 

HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2017.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 ed il 

bilancio triennale 2017-2019; 

 

RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Affari Generali 

del Comune di Pandino, nominato con decreto sindacale n. 2/2016 anche a svolgere tale funzione ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal comma 

2 dell’art.42 del D. Lgs. 50/2016; 

 
VISTE le proposte pervenute al protocollo comunale in data 3/03/2017 n. 3556 e in data 

29/03/2017 n. 5123 della Società Consorzio.it – Consorzio Informatica e Territorio  S.r.l. di Crema 

con la quale si offre per il 2017 il servizio completo di gestione dei sistemi hardware e software 

capace di garantire in modo costante la perfetta funzionalità del sistema all’uso cui sono destinati; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50: 

“1) Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da 

un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto 

pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando 

sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui 

trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente 

aggiudicatore di cui trattasi; 

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 

eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in 



conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica 

controllata”; 

 

ACCERTATO che nel caso di Consorzio Informatica e Territorio Srl di Crema ricorrono le tre 

seguenti condizioni, previste dalla normativa di derivazione comunitaria vigente: 

a) è una società in house del gruppo S.C.R.P. S.p.A., del quale il Comune di Pandino è azionista e 

l’ente esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

b) svolge la propria attività nel settore informatico esclusivamente a favore dei comuni soci 

offrendo prezzi e condizioni migliori rispetto a quelle praticate sul mercato, non avendo finalità di 

lucro; 

c) non vi è alcuna partecipazione di capitali privati; 

 
VERIFICATA, inoltre, la “convenienza” per la collettività nel caso di affidamento del servizio di 

cui al presente provvedimento a Consorzio Informatica e Territorio Srl di Crema, ciò in quanto: 

a) la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità di regole decisionali e un 

processo di programmazione, pianificazione e controllo delle attività ad essa commissionate 

certamente più consolidato ed incisivo rispetto a un soggetto privato; 

b) l’affidamento alla società in house, già presente sul territorio comunale con mezzi adeguati e 

tecnici in possesso di idonee professionalità, consente di realizzare un notevole risparmio 

economico e, di conseguenza, un affidamento improntato al principio generale di economicità; 

c) il comune ha un ruolo attivo nel controllo e verifica della società partecipata e delle attività da 

essa svolte; 

d) l’affidamento diretto alla propria società partecipata a capitale totalmente pubblico evita 

l’esternalizzazione degli eventuali profitti d’impresa; 

e) Consorzio Informatica e Territorio Srl dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi ed organizzativi 

per l’esecuzione, con modalità d’urgenza, del servizio richiesto; 

 

CONSIDERATO che: 

- la rete informatica del Comune di Pandino è stata a suo tempo installata e curata nel corso degli 

anni dalla società Consorzio Informatica e Territorio  S.r.l. di Crema; 

- il Consorzio Informatica e Territorio  S.r.l. di Crema è  una società in house del gruppo S.C.R.P. 

S.p.A. del quale il Comune di Pandino è azionista e che svolge la propria attività nel settore 

informatico esclusivamente a favore dei comuni soci, offrendo prezzi e condizioni migliori rispetto 

a quelle praticate sul mercato, non avendo finalità di lucro; 

- le richieste di assistenza sono state soddisfatte dai tecnici in modo celere ed efficiente; 

- la vicinanza della Società alla sede comunale ha sempre garantito interventi rapidi in grado di 

ripristinare situazioni bloccanti nell’arco di poche ore, condizione imprescindibile per assicurare il 

funzionamento del sistema informatico e la regolare attività dei servizi comunali; 

- la società fornisce consulenza gratuita sulle materie inerenti il settore informatico e sulle possibili 

soluzione da sviluppare; 

 

ATTESO che la società Consorzio Informatica e Territorio Srl. di Crema ha formulato una 

proposta per un progetto di gestione del sistema informatico per l’anno 2017 presentando la 

seguente documentazione: 

- condizioni generali di vendita; 

- capitolato tecnico servizi di assistenza hardware e software sistemistico; 

- offerta commerciale: servizi di gestione sistemi IT; 

 

DATO ATTO che il progetto avrà durata dall’01.01.2017 al 31.12.2017 e riguarderà i seguenti 

servizi: 

 



Descrizione Importo in euro  

Assistenza senza pensieri – PROFILO ENTERPRISE 6.000,00 

Licenze Backup Exec 2012 Agent 91,00 

Licenze Backup Exec 2012 Server 165,00 

App. Comune Informa –canone 200,00 

Centralizzazione applicativi SICRAWEB comprensivo di Disaster 

Recovery. Moduli centralizzati: Segreteria, Tributi, Finanziaria, Anagrafe, 

Protocollo, Contratti 

4.224,00 

Mantenimento indirizzi di posta Elettronica Google (Canone annuo) per n. 

39 caselle di posta 
1.755,00 

Hosting Albo Pretorio On –Line Saga  300,00 

Hosting sito web – localizzazione del sito web comunale sui servers del 

centro servizi 
300,00 

Hosting sito Web Parco del Tormo localizzazione del sito web comunale 

sui servers del centro servizi 

300,00 

Municipio AEMCOM3 -  4MB Download/4 Upload (3 MB Banda 

minima garantita) 
1.080,00 

Seconda sede Municipio AEMCOM3 -  4MB Upload (3 MB Banda 

minima garantita) 
1.080,00 

Linea Applicativi Municipio AEMCOM3 - 4 MB Download/4MB Upload 

(3 MB Banda minima garantita)  
1.080,00 

Comando Carabinieri AEMCOM1 - 2 MB Download/2MB Upload (1 

MB Banda minima garantita) 
396,00 

IP Pubblico Statico: Municipio 108,00 

Software gestione accessi Web Biblioteca 290,00 

Certificato al conto consuntivo esercizio 2016 444,60 

Certificato al bilancio di Previsione Esercizio 2017 444,60 

Documento Unico di Programmazione ex Relazione previsionale 

programmatica Esercizio 2017/2019 
444,60 

Gestione delibere e determine web 11.842,94 

GeoPortale SUE Portale Internet Area Tecnica 580,00 

Totale 31.125,74 

Iva 22 %  6.847,66 

Totale 37.973,40 

 
CONSIDERATO che si tratta di una spesa volta ad assicurare e migliorare il normale 

funzionamento dei servizi comunali con un partner collaudato nel corso degli anni che può quindi 

assicurare un servizio soddisfacente; 

 

RITENUTO di comunicare l’incarico alla ditta CONSORZIO.IT che, in conformità alla normativa 

vigente, dovrà assumersi tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al 

Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i 

pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica 

delegata ad operare sul conto, n. di conto di corrente, codici ABI; CAB e IBAN; 

 

VISTO l’articolo 192 del D. Lgs. n 267/2000 che prescrive l’adozione di preventivo atto a 

contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono 

alla base; 



 
DATO ATTO che il pagamento di detta spesa diverrà esigibile entro il 31/12/2017; 

 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 

- il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il codice dei contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016; 

- il regolamento di contabilità; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi; 

- il regolamento degli uffici e dei servizi; 

- il parere di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 

2) del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa; 

- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 
ACCERTATA altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

D E T E R M I N A 
 

per quanto in premessa indicato,  

 

1) di affidare, attraverso l’istituto dell’in-house, alla Società Consorzio.it – Consorzio 

Informatica e Territorio  S.r.l. di Crema la gestione e la manutenzione dei sistemi hardware e 

software  per l’anno 2017, come da offerte pervenute in data 03/03/2017 n. 3556 di protocollo e in 

dta 29/03/2017 n. 5123 di protocollo, al prezzo complessivo di € 37.973,40 IVA compresa che 

include i servizi meglio descritti in premessa qui richiamata quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di assumere formale impegno di spesa a favore del Consorzio Informatica e Territorio Srl di 

Crema, al prezzo di € 37.973,40 IVA compresa; 

 

3) di stabilire, in conformità all’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

- il fine perseguito dal contratto è quello di affidare la fornitura in house; 

- l’oggetto della contrattazione è la gestione e la manutenzione dei sistemi hardware e software  per 

l’anno 2017; 

- corrispettivo e modalità di pagamento per la fornitura: € 37.973,40VA compresa, importo che  

verrà liquidato a presentazione di fattura; 

 

4) di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa; 

 



5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 34, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la stipula del contratto 

avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in scambio di lettera, 

anche tramite posta elettronica certificata o analogo strumento; 

 

6) di imputare la spesa complessiva di euro 37.973,40 IVA compresa ai seguenti interventi: 

- € 37.607,40 all’intervento 01111.03.0700702 “Gestione e manutenzione sistemi informatici”; 

- € 366,00 all’intervento 09021.03.0600630 “Prestazioni varie Plis Tormo”; 

 del bilancio 2017 che offrono idonea disponibilità; 

 
7) di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi del vigente regolamento di 

contabilità; 

 

8) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente alla 

voce: “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e 

integrazioni. 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 
   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

49605 2017 37.607,40 

49605 2017 366,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  03/04/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 
   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     
 

 

 


