
Prot. n.  5434

Vicenza, 21/05/2020

DETERMINAZIONE N. 36   DEL  21/05/2020

OGGETTO:“AGGIORNAMENTO  ED  IMPLEMENTAZIONE  DEI  SERVIZI
INFORMATICI  E  DI  TELECOMUNICAZIONE  DI  VI.ABILITA'  S.R.L.
QUINQUENNIO 2020 - 2025”.
CIG: 8313426828
Determinazione di approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre
mediante procedura aperta.

PREMESSO che:
-  Vi.abilità  S.R.L.  utilizza  un  Sistema  Informatico  e  di  Telecomunicazioni,  di  seguito
denominato ICT articolato e complesso, di proprietà della stessa. il Sistema ICT riveste
una  cruciale  rilevanza per  la  maggior  parte  delle  attività  operative  e  decisionali  ed  è
pertanto  fondamentale  provvedere  alla  sua  costante  efficienza.  Le  Apparecchiature
Hardware, i Firewall, i Software di Base, nonché la disponibilità delle comunicazioni di dati
e fonia sono da considerarsi tra le componenti critiche del Sistema ICT;
-  Vi.abilità  S.R.L.  intende  mantenere  e  migliorare  il  Sistema  ICT  e  di  conseguenza
sussiste la necessità che le suddette componenti debbano essere oggetto di un accurato
e diligente servizio di implementazione, sostituzione, manutenzione ed assistenza tecnica,
al fine di mantenere un alto livello di efficienza e di sicurezza informatica all’interno di tutte
le sedi di Vi.abilità, nonché offrire il supporto sistemistico necessario ai fornitori di software
applicativi specifici;
-  Vi.abilità  intende  procedere  all’affidamento  in  outsourcing  dei  servizi  intranet,  della
fornitura e manutenzione delle apparecchiature informatiche e telefoniche, dell’assistenza
sistemistica, dei servizi di connettività dati e fonia, del servizio di call center e help desk di
assistenza sia IT che TLC.;

PREMESSO che  con  determinazione  n°  54  del  09/09/2019  è  stato  affidato  all'  ing.
Alessandro  Borgato  con  sede  in  via  A.  Vigolo,  49  –  36100   Vicenza,  Partita  IVA
03492480284  e  C.F.  BRGLSN76R27D325N,  iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  della
Provincia di Vicenza al n° 3582 Sez A, l'incarico di progettazione del servizio in oggetto in
seguito  al  quale  sono  stati  prodotti  i  seguenti  atti  alla  base  della  procedura  per
l'affidamento  del  servizio,  costituito  da  tutte  le  prestazioni  necessarie  a  provvedere a
quanto sintetizzato nella premessa precedente: il documento EL 01 AS -IS di analisi delle
stato attuale dell'infrastruttura,  i  documenti  EL 2.1 e 2.2 capitolato speciale descrittivo
prestazionale parte tecnica e parte amministrativa e il D.U.V.R.I.;

PREMESSO che il servizio viene affidato per 5 anni, ovvero per il quinquennio 2020 –
2025 e l’importo complessivo della procedura d'appalto è definito dalla seguente tabella:
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Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza



A SERVIZI

Servizi a base d'appalto
Per servizi a corpo € 565.000,00

A1 importo servizi (soggetto a ribasso) € 565.000,00
Oneri per la sicurezza
Per servizi a corpo € 0,00

A2 importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) € 0,00
Importo per l'Appalto (A1+A2): € 565.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese fondo art. 113 del D.lgs 50/2016 € 10.170,00
B2 Spese per pubblicità €.1.500,00
B3 I.V.A. 22% su lavori € 124.300,00

Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione

€ 135.970,00

C T O T A L E     SERVIZIO    (A+B)  € 700.970,00

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.; 

RITENUTO di avviare la procedura di scelta del contraente;

RICHIAMATO l'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  al  comma 2  che,  prima
dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Stazioni  Appaltanti
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

RITENUTO quindi di seguire, per l'affidamento del servizio in oggetto, la procedura di cui
all'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che nelle procedure aperte qualsiasi
operatore economico interessato può presentare un'offerta in  risposta a un avviso di
indizione di gara; il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  secondo  le  Linee  Guida  n.  2  approvate  dall'ANAC con
Delibera n. 1005 del 21/09/2016, utilizzando il metodo aggregativo compensatore sulla
scorta dei parametri e criteri di valutazione delle offerte di cui all'Allegato 1 del Capitolato
Speciale Descrittivo Prestazionale Parte A – Norme Amministrative.

PREMESSO 
- che potranno partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto  gli operatori
economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che non siano in una delle situazioni di cui
all'art. 80 del suddetto decreto;
- che è ammessa la partecipazione e la presentazione dell’offerta, purché in possesso dei
requisiti  di  capacità  economico  –  finanziaria  e  tecnico  –  professionali  prescritti  nel
Capitolato speciale descrittivo prestazionale. 

RITENUTO inoltre necessario e opportuno procedere alla  pubblicazione del  bando di
gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le seguenti modalità: in
forma  integrale  mediante  trasmissione  in  formato  elettronico  alla  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione  europea,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  serie  speciale
relativa  ai  contratti  pubblici,  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito  informatico  della  Provincia  di
Vicenza, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per estratto
sui  n.  1  giornali  a  diffusione  nazionale  e  n.  1  a  diffusione  locale,  per  una  spesa
preventivata di € 1.500,00;



DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico
del Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Ing.  Stefano Mottin
Responsabile dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L..

DETERMINA 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa ad ai sensi degli artt. 24 e
26  del  D.Lgs.  50/2016,  tutti  gli  atti  alla  base  della  procedura  per  l'affidamento  del
“Aggiornamento  ed  implementazione  dei  servizi  informatici  e  di  telecomunicazione  di
Vi.abilità S.R.L. quinquennio 2020 - 2025” e precisamente:  il documento EL 01 AS -IS di
analisi delle stato attuale dell'infrastruttura, i documenti EL 2.1 e 2.2 capitolato speciale
descrittivo  prestazionale  parte  tecnica  e  parte  amministrativa  e  il  D.U.V.R.I.,  redatti
dall'Ing. Alessandro Borgato con sede in via A. Vigolo, 49 – 36100  Vicenza, Partita IVA
03492480284  e  C.F.  BRGLSN76R27D325N,  iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  della
Provincia di Vicenza al n° 3582 Sez A;

2) DI DARE ATTO che  l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità
S.R.L.;

3) DI DISPORRE:
• ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che l’aggiudicazione del servizio

avvenga  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dalla  normativa  vigente  mediante  il
sistema della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

• che  è  ammessa  la  partecipazione  e  la  presentazione  delle  offerte,  purché  in
possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico  –  finanziaria  e  tecnico  –
professionali prescritti nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale.  

4) DI STABILIRE altresì per l'esecuzione del suddetto contratto:
• che il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera ddddd) del

D.Lgs. 50/2016;
• che  la  congruità  delle  offerte  viene  valutata  ai  sensi  dell'art.  97  del  D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i.;
• che sono essenziali le clausole contenute negli atti alla base della procedura per

l'affidamento dei servizi in oggetto;

5) DI STABILIRE inoltre che l'importo a base d'asta dell'intero servizio da appaltare per  il
quinquennio 2020 – 2025, è stato quantificato in euro 565.000,00;

6) DI DARE ATTO che l’indizione di gara sarà a cura dell'Ufficio Appalti e Contratti della
Provincia di Vicenza, a cui si trasmette il presente provvedimento ai fini dello svolgimento
della fase di appalto della gara;

7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è  l'Ing.  Stefano
Mottin Responsabile dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L..

Vicenza, li 21/05/2020

f.to     IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ing. Fabio Zeni


