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

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       
 
PROPOSTA DI DETERMINE N.316 DEL 25/05/2022 

OGGETTO: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE HARDWARE E 
SOFTWARE. APPROVAZIONE AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO. 

IL DIRETTORE 

 Su proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;  
 Premesso che il servizio di installazione/configurazione harware e software è attualmente gestito 

mediante esternalizzazione, a seguito di trattativa diretta espletata sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione alla società Informatica System s.r.l. con sede legale in Vicoforte 
(CN) in Piazzetta del Borgo n. 1; 

 Considerato che il sopracitato contratto ha scadenza in data 08/06/2022 e che occorre garantire la 
continuità del servizio erogato, mediante indizione di una nuova procedura di affidamento; 

 Dato atto che, al fine di garantire uniformità sia qualitativa sia economica al servizio erogato, si 
rende opportuno indire un’unica procedura di affidamento a lotto unico, con una durata di 
quarantotto mesi dalla data di affidamento, rinnovabile per ulteriori quarantotto mesi; 

 Dato atto che l’importo complessivo stimato del servizio, calcolato ai sensi dell’art. 35 del 
D.Lgs. 50/2016 e comprensivo pertanto anche dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale proroga 
tecnica, ammonta ad € 85.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 40.000,00 per il periodo 01.10.2022 – 
30.09.2026, oltre ad € 300,00 per le spese di attuazione del D.U.V.R.I.;  

 Visto l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti 
Pubblici”; 

 Richiamato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, che ha 
disposto che “…le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del 
Regolamento…”; 

 Dato atto che l’articolo 40 del D.Lgs. 50/2016 prevede tra l’altro, a far data dal 18.10.2018, 
l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle 
gare d’appalto; 

 Atteso che non sono attualmente in corso presso Consip S.p.A. convenzioni per il servizio che si 
intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 

 Dato atto che si è pertanto provveduto a verificare la presenza sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione della tipologia di servizio oggetto di affidamento, rilevata nell’ambito 
del bando “Servizi”, categoria merceologica ““Servizi per l’Information & Communication 
Technlogy”; 

 Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici; 

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

246 30/05/2022 



 Ritenuto pertanto opportuno procedere con un’indagine di mercato mediante pubblicazione di un 
avviso pubblico, finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per l’invito a presentare 
offerta nell’ambito della procedura di cui all’oggetto; 

 Esaminato e convenuto sui contenuti del suddetto avviso, allegato in bozza al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale e ritenuto di poterlo approvare; 

 Dato atto che l’avviso in oggetto verrà pubblicato sul sito istituzionale del C.S.S.M. nell’apposita 
sezione dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

 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 2021-2023 approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 

4 del 29.03.2021 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge; 
 Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 5 del 29.03.2021 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge; 
 Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 41 del 09.06.2021 esecutiva ai sensi di legge 
 Nelle more dell’adozione dei documenti di programmazione per il triennio 2022-2024; 
 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; 
 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, nonché circa la regolarità contabile 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 all’affidamento del servizio di installazione/configurazione hardware e software, 

per il periodo 01.10.2022 – 30.09.2026, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
Codice dei Contratti Pubblici; 

3. di individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida A.N.A.C., tramite un’indagine di mercato, svolta mediante 
pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto; 

4. di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto, 
allegato in bozza alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

5. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso in oggetto sul sito istituzionale del C.S.S.M., 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016; 

6. di dare atto che gli operatori economici che presenteranno la propria manifestazione di interesse 
ed in possesso dei requisiti richiesti verranno tutti successivamente invitati a presentare la 
propria offerta mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

7. di individuare nel direttore del C.S.S.M. Dott. Marco Manosperti il Responsabile Unico del 
Procedimento per la procedura in oggetto; 



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

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 pertanto impegni di spesa. 
 

 
Mondovì, lì 30/05/2022 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 
Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 
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