Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 7 DEL 21/04/2016
OGGETTO: Realizzazione
Approvazione variante
connettività.

del sistema informativo dell’Unione.
al progetto-quadro per adeguamento

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Ardesio, in seguito a
convocazione disposta Presidente dell’Unione sig. Bigoni Alberto, si è riunita la Giunta
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
BIGONI ALBERTO - Presidente
BELLINI ANGELA – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
A
P

Ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

PREMESSO che:
- con propria Deliberazione n. 5 del 3/6/2015 è stato approvato il progetto-quadro e lo
schema-tipo di contratto per la realizzazione del sistema informativo Unione, redatto in
data 30/5/2015, per un importo complessivo di €. 128.033,27 così ripartiti:

Forniture e servizi previsti

parziali

Licenze software, travaso dati, formazione help-desk

€

56.983,61

Fornitura HW, compreso Firewall e SW office

€

10.028,20

connettività

€

20.535,00

Realizzazione e manutenzione sito – registrazione
nuovo dominio

€

2.500,00

Help desk e assistenza informatica HW

€

8.400,00

Hosting server (2016-2017)

€

4.834,56

SOMMANO

€ 103.281,37

TOTALI

€ 103.281,37

somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 22%

€ 22.721,90

Spese per commissione di gara

€

2.000,00

Contributo ANAC

€

30,00

SOMMANO

€ 24.751,90

TOTALE COMPLESSIVO

€ 24.751,90
€ 128.033,27

DATO ATTO che durante i tempi resisi necessari per l’aggiudicazione della gara per
l’appalto del servizio di fornitura di piattaforma software e per il recepimento e l’attivazione
del servizio di hosting presso Lombardia Informatica, anche alla luce delle evoluzioni
tecnologiche e di organizzazione dei servizi previsti per l’Unione, si sono nel frattempo
concretizzate le possibilità di rimodulare alcune previsioni progettuali in funzione di minori
costi o migliori requisiti prestazionali delle soluzioni originariamente previste, da riferire
anche a un arco temporale di avvio dei servizi da allineare con le previsioni generali di
attivazione delle varie funzioni e delle ipotesi di evoluzione tecnologica già prospettate;
CONSIDERATA in particolare l’opportunità di prevedere una soluzione di connettività
con un più elevato livello di performance, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni in
upload, soprattutto in considerazione del traffico rivolto verso l’hosting in corso di
attivazione e la riduzione della latenza.
VISTO lo schema di variante al capitolo riguardante la connettività del progetto-quadro
sopra richiamato, predisposto in recepimento delle valutazioni sopra esposte, che si allega
alla presente deliberazione;
PRESO ATTO che la proposta di cui sopra, confermata nell’importo complessivo di €
25.052,07 (IVA compresa) non determina alcuna variazione del quadro economico, e
valutata pertanto l’opportunità di approvarne i contenuti al fine di consentire al
responsabile dei servizi informativi dell’Unione di procedere all’espletamento della relativa
gara;

RITENUTO di dare indicazione affinché nell’ambito della gara di cui sopra vengano
previste condizioni premiali anche nei confronti di offerte che prevedano miglioramenti
sulle performance minime previste e sui tempi di attivazione;
RICHIAMATO il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50;
RICHIAMATO il DPR 5/10/2010 n°207 “Regolamento di esecuzione attuazione del
D.Lgs 163/2006”;
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
Legislativo n.267 del 18/08/2000 con s.m.i.;
VISTO il decreto Legislativo n. 118/2011;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inseriti nella presente
deliberazione;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la variante al capitolo riguardante la connettività del progetto-quadro
richiamato in premessa, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
2. di dare atto che la variante di cui sopra non determina alcuna variazione del quadro
economico dell’importo complessivo di €. 128.033,27;
3. di dare indicazione affinché nell’ambito della gara di cui sopra vengano previste
condizioni premiali anche nei confronti di offerte che prevedano miglioramenti sulle
performance minime previste e sui tempi di attivazione;
4. di dare atto che la spesa di € 25.052,70 trova copertura ai sottoelencati interventi:
INTERVENTO

ANNO

IMPORTO

2169

2016

€. 10.248,00 (fpv €. 5.461,21)

2169

2017

€. 7.100,00

1.05.300

2017

€. 8.272,00

5. di dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n°267, al fine di consentire
l’urgente attivazione degli affidamenti necessari alla completa attuazione del progetto.

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando
la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Ardesio, lì 21/04/2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
f.to Saia dr.ssa Leandra
_____________________
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 21/04/2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
f.to Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

f.to BIGONI ALBERTO

f.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 12/05/2016

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
f.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità
o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

