
ORIGINALE 
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       
 
PROPOSTA DI DETERMINE N.400 DEL 06/07/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTWARE. APPROVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA. 

IL DIRETTORE 

 Su proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 Richiamata la determinazione n. 246/2022 avente ad oggetto: “Servizio di 

installazione/configurazione hardware e software. Approvazione avviso per indagine di 
mercato.”; 

 Considerato che l’art. 7 del sopracitato avviso prevede che l’invito a presentare offerta, mediante 
richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, sia esteso a tutti gli operatori 
economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse, in conformità a quanto 
previsto dall’avviso stesso; 

 Dato atto che il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato 
individuato per il giorno 20.06.2022; 

 Esaminato e convenuto sulla documentazione da allegare alla RDO, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento così come di seguito elencata, e ritenuto di poterla 
approvare: 

- Capitolato descrittivo prestazionale “Installazione/configurazione hardware e software” – 
allegato A; 

- Tabella riepilogativa apparecchiature oggetto del servizio – allegato B; 
- Modello per specifica su offerta economica – allegato C; 

 Visto altresì l’elenco degli operatori economici invitati a formulare offerta, allegato D al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione per motivi di pubblico 
interesse, redatto sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato avviata con avviso 
pubblicato sul sito istituzionale del C.S.S.M. e approvato con determinazione n. 246/2022; 

 Dato atto che è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato con 
il n. 9247974591; 

 Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 20 del capitolato descrittivo prestazionale, allegato alla 
presente determinazione, all’aggiudicatario verrà richiesto di assumersi l'obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii. e di comunicare gli 
estremi del conto dedicato; 

 Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 Dato atto altresì che si provvederà con successivo atto all’aggiudicazione del servizio e al 

relativo impegno di spesa, sulla base delle risultanze della RDO; 
 Dato atto pertanto che il presente atto non comporta impegni di spesa; 
 Visto il Piano Programma 2022-2024 approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

n. 4 del 21.03.2022 esecutiva ai sensi di legge; 
 Visto il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 5 del 21.03.2022 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge; 
 Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 44 del 20.06.2022 esecutiva ai sensi di legge; 
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 Richiamata la determinazione n° 118 del 22/03/2022 di assegnazione di quota parte delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie 2022-2024 ai Responsabili di Servizio – incaricati di 
Posizione Organizzativa; 

 Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente 
procedimento è il dott. Marco Manosperti, RUP della procedura in oggetto; 

 Dato atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel 
termine di 60 gg., ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 o in alternativa ricorso 
straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, 
n. 1199, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena 
conoscenza di esso; 

 Dato atto che in ordine alla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 
merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi 
dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo; 
2. di procedere alla pubblicazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della 

RDO per l’affidamento del servizio installazione/configurazione hardware e software per il 
periodo 01.10.2022 – 30.09.2026, a seguito di avviso di manifestazione di interesse approvato 
con determinazione n. 246/2022 e pubblicato sul sito istituzionale del C.S.S.M.; 

3. di approvare la documentazione da allegare alla RDO, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, così come di seguito elencata: 
- Capitolato descrittivo prestazionale “Installazione/configurazione hardware e software” – 

allegato A; 
- Tabella riepilogativa apparecchiature oggetto del servizio – allegato B; 
- Modello per specifica su offerta economica – allegato C; 

4. di approvare altresì l’elenco degli operatori economici invitati a formulare offerta, allegato D al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione per motivi di 
pubblico interesse, redatto sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato avviata con 
avviso pubblicato sul sito istituzionale del C.S.S.M. e approvato con determinazione n. 
246/2022; 

5. di dare atto che il valore complessivo presunto del servizio per il periodo 01.10.2022 – 
30.09.2026 ammonta a € 40.300,00 I.V.A. esclusa, di cui € 300,00 per le spese di attuazione del 
D.U.V.R.I.; 

6. di dare atto che è stato richiesto all’ANAC il Codice Identificativo di Gara, individuato con il n. 
9247974591; 

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 20 del capitolato descrittivo prestazionale, allegato alla presente 
determinazione, all’aggiudicatario verrà richiesto di assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii. e di comunicare gli estremi del 
conto dedicato; 

8. di procedere alla pubblicazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della 
RDO per l’affidamento del servizio in oggetto; 

9. di provvedere con successivo atto all’aggiudicazione del servizio e al relativo impegno di spesa, 
sulla base delle risultanze della RDO; 

10. di dare atto pertanto che il presente atto non comporta impegni di spesa. 
 
Mondovì, lì 08/07/2022                                                                IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 
 (Dott. Marco MANOSPERTI) 
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