PROVINCIA DI COMO
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE N. 1187 / 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E
HOSTING SUL GEOPORTALE PROVINCIALE PERIODO 01.01.2022 -31.12.2023 IMPEGNO DI SPESA EURO 13.951,92 (IVA INCLUSA). CODICE
CIG: ZEF33F9AD9

IL RESPONSABILE

Premesso che:
- la Provincia di Como, durante il processo di innovazione e informatizzazione dell’Ente,
ha realizzato nell’ambito dei progetti di E-Government il GeoPortale, che mette a
disposizione dei Comuni e dei cittadini elementi utili alla conoscenza approfondita del
contesto urbano e informazioni di dettaglio per le attività di pianificazione e gestione del
territorio e di tutela dell’ambiente;
- con DD n.1038 del 19/11/2019 si procedeva all’affidamento del servizio di
aggiornamento e assistenza e hosting del GeoPortale della Provincia di Como alla ditta
GLOBO SRL, con sede a Viale Europa 17/B in Treviolo (BG) per un periodo di 2 anni;
Considerato che il servizio in oggetto è in scadenza al 31/12/2021 e a tale riguardo è
pervenuta la conferma del responsabile del Servizio Pianificazione e Tutela del Territorio di
mantenere detto servizio in quanto indispensabile per le motivazioni sopra riportate;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio di aggiornamento, assistenza e
hosting sul GeoPortale provinciale;
Dato atto che: ai sensi del comma 512 Legge n. 208/2015, per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico
consolidato
della
pubblica
amministrazione,
provvedono
ai
propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese
le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

Dato atto altresì che:
 è stato preliminarmente verificato che, per la tipologia di fornitura in oggetto, allo stato
attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai sensi dell’art. 26, comma
1, della Legge 23.12.99 n. 488 né vi sono convenzioni attive sul portale ARIA Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti;
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con D.D. n. 1168 del 16/11/2021 è stato autorizzato dal Segretario Generale, ai sensi
dell’art.1 comma 510 della legge n.208 del 28/12/2015 l’affidamento del servizio;

Dato atto inoltre che:


in riferimento all’oggetto è stato individuato sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, il prodotto richiesto di durata biennale:
-



manutenzione GLOBO anni 2022/2023 - al prezzo di Euro 11.436,00 (Iva esclusa) come
risulta dalla scheda MEPA allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

Il fornitore presente sul MEPA che offre il servizio risulta essere la Ditta MAGGIOLI spa –
Via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F./P.IVA 02066400405;

Verificato che l’impresa è idonea in quanto possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80
del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
Ritenuto che, in relazione alla tipologia del servizio ed al corrispettivo valutato in Euro
13.951,92 (IVA inclusa), è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50 del 18/04/2016;
Richiamate la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30/03/2021 con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e la deliberazione del Presidente n.
44 del 6/04/2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 e
successive modificazioni
DETERMINA
1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;


di affidare i servizi di aggiornamento, assistenza e hosting sul GeoPortale provinciale
manutenzione biennale alla Ditta MAGGIOLI spa Via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo
di Romagna (RN) - C.F./P.IVA 02066400405 per la somma di Euro 11.436,00 (IVA
esclusa);

2 di imputare la spesa complessiva di € 13.951,92 (IVA inclusa) al Cap. 1450/19, Missione 01,
Programma 08 (codice del piano dei conti integrato 1030219) con la seguente ripartizione
annuale:
-

Euro 6.975,96 anno 2022

-

Euro 6.975,96 anno 2023

3 di procedere all’ordinativo della fornitura indicata tramite procedura on line;
4 di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;
5 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
conseguenti.
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Lì, 23/11/2021

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1187 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E
HOSTING SUL GEOPORTALE PROVINCIALE PERIODO 01.01.2022 -- 31.12.2023 IMPEGNO
DI SPESA EURO 13.951,92 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZEF33F9AD9

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 1450/19 imp. 120/2022 per euro 6.975,96
cap. 1450/19 imp. 22/2023 per euro 6.975,96
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 24/11/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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