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 AREA AFFARI GENERALI 
AFF GEN

AREA AFFARI GENERALI

SISTEMA INFORMATIVO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E STATISTICA

Determinazione n° 390 del 27/06/2022
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA BIENNALE TECNICO-SISTEMISTICA 
HARDWARE E SOFTWARE PER I COMUNI DELL'UNIONE VALDERA CON 
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ANNO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 63, 
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016       

DECISIONE
La Dirigente dell'Area Affari Generali dell'Unione Valdera, Dott.ssa Simonetta Radi:

• Prende atto che la procedura di gara avviata  con l'approvazione dell'avviso di 
manifestazione di interesse adottato con determinazione n°912 del 23/12/2021 e 
successivamente con la determinazione a contrarre n°250 del 06/05/2022 non ha visto 
la partecipazione di alcun operatore economico;

• Approva l'offerta ricevuta dalla ditta BASE SRL e gli allegati ad essa, relativi al 
servizio di assistenza biennale tecnico-sistemistica hardware e software  con possibilità 
di rinnovo per un ulteriore anno per i comuni dell'Unione Valdera nonchè convenzionati, 
allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

• Procede all'affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 “Contratti sotto soglia” e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del 
D.L. 16/07/2020 n°76 per il servizio sopra citato alla Ditta BASE SRL, con sede legale 
in Calcinaia (PI) Loc. Fornacette, Via Mazzei 2F, CAP 56012 CF: 01600570509, per 
l'importo complessivo di € 93.990,00 IVA esclusa (€ 114.667,80 IVA inclusa);

• Prende atto che è prevista la possibilità di rinnovo, per un massimo di un  ulteriore 
anno, e che in questo caso l’importo sarà pari a 133.990,00 + IVA ( € 163.467,80 IVA 
inclusa).

• Richiama le condizioni contrattuali presentate sulla piattaforma Acquistinretepa.it, 
nonchè quelle pervenute via PEC dalla Ditta BASE, e allegate come parte integrante al 
presente atto;

• Procede all'affidamento ai sensi dell'art 32 c.8 D.lgs 50/2016, relativo all'esecuzione del
contratto d'appalto in via d'urgenza;
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• Dispone l’assunzione dell'impegno pari ad € 114.667,80 IVA inclusa, così come 
indicato nella successiva Tabella Impegni e dà atto che la spesa suddetta è finanziata 
con fondi ordinari del bilancio;

• Ha acquisito il seguente CIG 929150694E

MOTIVAZIONE

A seguito della redazione, da parte dei servizi informatici dell'unione valdera, del progetto di gara agli atti 
d'ufficio e della determinazione n. 912 del 23/12/2021 del responsabile del servizio gare e contratti con la 
quale venivano approvate la manifestazione di interesse e l'ulteriore documentazione relativa all'appalto del 
servizio di assistenza triennale tecnico-sistemistica hardware e software per l’Unione Valdera, è stata indetta 
una procedura negoziata telematica con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, avvalendosi dell'ufficio gare 
dell'Unione.
E' stato quindi approvato l'avviso di manifestazione di interesse – successivamente pubblicato ai sensi di 
legge – volto ad individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta nella procedura negoziata 
in oggetto, da svolgersi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Terminata questa fase, con propria Determinazione n. 250 del 06/05/2022 sono stati approvati la lettera 
d’invito ed i modelli di autodichiarazione ed è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento 
dell'appalto in oggetto.
Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, ossia entro il 23 maggio 2022 ore 09.00, non sono 
pervenute offerte.

Per le motivazioni di cui sopra, per l’aggiudicazione della fornitura dei servizi in oggetto è stata avviata con 
l’ausilio del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) una richiesta di offerta diretta al 
fornitore BASE SRL, con sede legale in Calcinaia (PI) Loc. Fornacette, Via Mazzei 2F, CAP 56012 
CF: 01600570509, attuale affidatario del servizio di assistenza in questione;

Nella richiesta di offerta RDO l'ufficio scrivente ha mantenuto invariato l'impianto generale della gara di 
appalto, introducendo minime variazioni al capitolato tecnico ed alle condizioni dell'appalto, di seguito 
riepilogati:
- Importo annuo a base d'asta del servizio di assistenza da € 38.500,00 diventa € 40.000,00 (oneri fiscali 
esclusi);
- Sono stati apportati alcuni aggiustamenti per la gestione del tasso di obsolescienza degli apparati, a causa 
del difficile reperimento dei pezzi di ricambio;
- Come fornitura secondaria, nel caso emergessero particolari esigenze a carattere sistemistico hardware e 
software non compresi nell'appalto e che non possano essere svolti da personale interno, è stata prevista 
l'eventuale fornitura di servizi aggiuntivi da richiedere di volta in volta da parte del servizio Sistema 
Informativo, Innovazione Tecnologica e Statistica;

Di seguito è riportata la ripartizione degli importi tra la fornitura Primaria e Secondaria per l'appalto di 
servizio in oggetto, di durata biennale, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno:
n. Descrizione servizi CPV P 

(principale) 
S 

(secondaria)

Importo (IVA 
escl.)



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

Determinazione n. 390 del 27/06/2022 3

1 Servizio di assistenza 
tecnico-sistemistica hardware 
e software

Importo annuale € 40.000,00

72611000-6 - Servizi di 
assistenza tecnica informatica

P € 80.000,00

2 Servizi aggiuntivi 72611000-6 - Servizi di 
assistenza tecnica informatica

S € 14.000,00

Importo a base d’asta € 94.000,00

Rilevato che la documentazione agli atti del Servizio  e da quella consultabile attraverso il portale MEPA, 
allegati altresì del presente atto come parte integrante e sostanziale, risulta che:

• attraverso il portale, in data 10/06/2022, è stata avviata una trattativa diretta mediante invio di una 
richiesta di offerta alla Ditta BASE SRL . di Calcinaia (PI), per la fornitura del servizio di 
assistenza tecnico sistemistico hardware e software biennale, rinnovabile di un ulteriore anno;

• la Ditta BASE SRL ha presentato la propria offerta unitamente alla documentazione richiesta 
entro il termine previsto, ovvero entro il 17/06/2022,  ed ha successivamente integrato via 
PEC quanto non era stato possibile caricare sulla suddetta rinnovata piattaforma per 
problemi di funzionamento legati alla piattaforma stessa.

Si è quindi proceduto all’esame dell’offerta presentata, dalla quale si rileva che il costo complessivo 
da sostenere per i servizi richiesti è pari a € 93.990,00 IVA esclusa.

Ritiene validi i documenti pervenuti e congrua l’offerta della Ditta BASE SRL, e procede all'aggiudicazione 
alla Ditta Base d SRL, con sede legale in Calcinaia (PI) Loc. Fornacette, Via Mazzei 2F, CAP 
56012 CF: 01600570509 del servizio di assistenza biennale tecnico-sistemistica hardware e 
software  con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno per i comuni dell'Unione Valdera nonchè 
convenzionati, e alla contestuale registrazione degli impegni.

Tutte le attività ricomprese nel servizio di assistenza alle apparecchiature hardware e software di 
base, sono dettagliate nel Capitolato allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.
 
Prima della stipula contrattuale, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari 
al 10% dell'offerta, ai sensi dell’art. 113 del  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

A seguito dei controlli previsti dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, il contratto sarà 
stipulato mediante successiva scrittura privata ai sensi dell’art. 32 Comma 14 del D.Lgs. 50/2016 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

La ragioneria effettuerà la registrazione dei movimenti contabili e rilascerà il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria.

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.

Il Servizio proponente:
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✔ ha verificato la regolarità contributiva della Ditta BASE SRL  tramite acquisizione di DURC 
valido sino al al 07/10/2022, numero protocollo INPS_31630798,  conservato agli atti;
✔ curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando 
tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di Trasparenza dell'attività delle 
Pubbliche Amministrazioni.
✔ invierà al fornitore copia dell'atto di affidamento, contenente i dati necessari da inserire nella 
fattura.

Adempimenti a cura del destinatario:
Il destinatario dovrà effettuare il servizio secondo le condizioni previste nel contratto.

Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche la ditta:
• si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi 
dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alla fornitura in oggetto, nonché le generalità delle 
persone delegate ad operarvi;
• dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché 
determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
• qualora nel prosieguo della fornitura e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero 
registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione 
all’Unione Valdera, entro 7 giorni.

La fattura elettronica relativa alla fornitura in oggetto deve essere indirizzata al Servizio Sistema 
Informativo, Innovazione Tecnologica e Statistica – codice univoco ufficio WR8ZC9 e dovranno 
riportare il CIG 929150694E assegnato all'affidamento in oggetto, riportato nella successiva 
Tabella Impegni, il numero e la data della presente determinazione e il numero di impegno.

Il pagamento è fissata in 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Segnalazioni particolari:
L’atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
• D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

Determinazione n. 390 del 27/06/2022 5

• DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
• Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni
• Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata 
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo;
• Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3;
• D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata 
negli Enti Locali.
• Art. 36 C. 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia" e  art. 1 comma 2 lettera a) del 
D.L. 16/07/2020 n°76 "Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia".
• D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata 
negli Enti Locali.

B) SPECIFICI:
• Statuto dell’Unione Valdera
• Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito l'incarico di di 
Dirigente dell'Area Affari Generali, Area Servizi sociali ed educativi, Area polizia locale nonché la 
funzione di coordinamento Tecnico-operativo alla Dott.ssa Simonetta Radi
• Delibera di Consiglio dell’Unione n. 16 del 27.12.2021, di approvazione del bilancio di previsione 
2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024.
• D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.
Determinazione n° 239 del 28/04/2022 con cui viene prorogato l’incarico di posizione organizzativa 
del Servizio sistema informativo, innovazione tecnologica e statistica nell'ambito dell'area affari 
generali fino al 31.08.2022 al Dott. Alessio Bacci.
• Determinazione n° 912 del 23/12/2021 "Approvazione avviso per la individuazione degli operatori 
economici da invitare a procedura negoziata telematica per l’affidamento del servizio di assistenza 
triennale tecnicosistemistica hardware e software per i comuni dell’Unione Valdera"
• Determinazione n° 310 del 25/05/2022 "Procedura negoziata telematica art. 36 c. 2 lett. B) del d. 
Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza triennale tecnico-sistemistica hardware e 
software per l’Unione Valdera. CIG: 9220118A10 - approvazione verbale di gara deserta."

Ufficio Responsabile del procedimento
Sistema Informativo, Innovazione Tecnologica e Statistica
Responsabile: Alessio Bacci
Telefono: 0587299585
siit@unione.valdera.pi.it

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

Il Funzionario Responsabile

AREA AFFARI GENERALI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.
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TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 
TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2022 SERVIZIO INFORMATICA - 
MANTENZIONI ALLE 
STRUMENTAZIONI

01081.03.02191
0

1977 2022 929150694E  U.1.03.02.19.001 BASE SRL 24.400,00

2023 SERVIZIO INFORMATICA - 
MANTENZIONI ALLE 
STRUMENTAZIONI

01081.03.02191
0

212 2023 929150694E  U.1.03.02.19.001 BASE SRL 48.800,00

2024 SERVIZIO INFORMATICA - 
MANTENZIONI ALLE 
STRUMENTAZIONI

01081.03.02191
0

73 2024 929150694E  U.1.03.02.19.001 BASE SRL 24.400,00

2022 SERVIZIO INFORMATICA - 
ASSISTENZA ALLE PROCEDURE E AI 

SISTEMI

01081.03.02190
7

1978 2022 929150694E  U.1.03.02.19.001 BASE SRL 17.067,80

Totale spesa € 114.667,80

Il Funzionario Responsabile

AREA AFFARI GENERALI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.

   


