
Prot. n. 17182
Vicenza, 22/12/2022

                                  DETERMINAZIONE N.  85  DEL  22.12.2022                          

OGGETTO: Licenza Software Docway@XML -  Protocollo informatico, archiviazione
e conservazione documentale  -  servizi  post-vendita  di  manutenzione
del  software,  helpdesk ed assistenza sistemistica remota,  per  l'anno
2023 (periodo 01.01.2023 - 31.12.2023).
CIG: ZC43943D6C 
Determina a contrarre ed affidamento dei servizi ai sensi   dell'art. 1, comma 2  
lett, a) legge n. 120 dell’11.09 2020   di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto  
Semplificazioni)     

PREMESSO che attualmente Vi.abilità S.R.L.  ha in uso per il  protocollo  informatico il
Software Docway, prodotto e di proprietà dalla ditta 3D Informatica Srl di San Lazzaro di
Savena (BO), fornito dalla stessa a seguito di contratto prot. 2236 del 23.02.2018;

PREMESSO che il governo dei documenti informatici all’interno del sistema di gestione
documentale  dell’ente,  deve  essere  realizzato  secondo  le  prescrizioni  del  D.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445, del DPCM 3 dicembre 2013 in tema di protocollo informatico e del
DPCM 13 novembre 2014 in tema di documento informatico al fine di garantire il controllo
generale e sistematico della documentazione amministrativa e, al contempo, attribuire ai
documenti amministrativi informatici le necessarie caratteristiche di qualità e sicurezza;
 
PREMESSO che per ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di governo
dei  documenti  informatici,  si  rende  necessaria  una  costante  assistenza  tecnica  e  un
aggiornamento della versione in uso del Software acquistato (Docway@XML) dedicato al
protocollo informatico che prevede la  gestione della corrispondenza elettronica (PEC)
nonché dei servizi di conservazione e di archiviazione documentale;

PREMESSO che Vi.abilità S.R.L. ha chiesto alla Società 3D Informatica S.R.L. con sede
a San Lazzaro di Savena (BO) Via Speranza n. 35 di presentare offerta del canone per i
“servizi post-vendita di manutenzione del software, helpdesk ed assistenza sistemistica
remota per l'anno 2023 (periodo 01.01.2023 – 31.12.2023)”;

PRECISATO  che la società 3D Informatica detiene la proprietà del Software Docway e
pertanto il relativo aggiornamento, l’assistenza tecnica e l’eventuale manutenzione posso
essere  svolte  esclusivamente  dalla  suddetta  società,  rendendo  non  percorribile  la
valutazione di offerte per tale servizio da parte di altri operatori del settore;

VISTA l'offerta economica pervenuta da parte della  Società 3D Informatica S.R.L., che
quantifica   il  corrispettivo  per  il  servizio  in  oggetto  nella  somma  di  Euro  5.165,16
(cinquemilacentosessantacinque//16) come da preventivo n. 1192/2022 del 22.12.2022;

RICHIAMATI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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;

- l’art.  36 comma 1 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  relativamente al  rispetto  dei  principi
generali di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti;
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- l’art.  1  comma 2  lett.  a)  della  Legge  11/09/2020,  n.  120,  di  conversione  del  D.L.  76/2020
(Decreto Semplificazioni), che prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di
lavori,  servizi  e  forniture,  nonché di  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di
progettazione,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all’art.  35  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.
secondo le modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a euro 75.000,00;

RITENUTA congrua l'offerta dal punto di vista economico;

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

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. Fabio Zeni, Direttore Generale
di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA 

1)  DI  AFFIDARE,   ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lett.  a)  della  Legge  11/09/2020,  n.  120,  di
conversione  del  D.L.  76/2020  (Decreto  Semplificazioni), il  servizio  “Licenza  Software
Docway  @XML   -  Protocollo informatico, archiviazione e conservazione documentale - servizi post-
vendita di  manutenzione del software, helpdesk e di  assistenza sistemistica remota per l'anno
2023  (periodo  01.01.2023-31.12.2023).”  (CIG:  ZC43943D6C)  alla  alla  Società 3D  Informatica
S.R.L. con sede a San Lazzaro di Savena (BO) Via Speranza n. 35, c.f. 02440550370 e P.IVA
00578261208,  come  da  offerta  del  01.03.2021,  per  l'importo  complessivo  di  euro  5.165,16
(cinquemilacentosessantacinque//16) come da preventivo n. 1192/2022 del 22.12.2022;

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

3) 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.  Fabio  Zeni,  Direttore
Generale di Vi.abilità S.R.L..

f.to IL DIRETTORE GENERALE
        Dott. Ing. Fabio Zeni
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	- l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

