PROVINCIA DI COMO
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE N. 608 / 2022

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE
DIGITALE E REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ICT. IMPEGNO DI
SPESA EURO 32.940,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZD0369BA83

IL RESPONSABILE

Premesso che:
-

-

-

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive
modifiche), le linee guida AGID e il Piano triennale per l'informatica per la Pubblica
Amministrazione delineano il quadro normativo e linee di azione per promuovere la
trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione;
il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, in particolare, si
focalizza sulla realizzazione della trasformazione digitale e definisce le azioni concrete e
gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni;
ciascuna Pubblica Amministrazione, in coerenza con il Codice dell'Amministrazione
Digitale, affida a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità
operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione ed istituisce a capo di tale
ufficio il Responsabile per la transizione al digitale (RTD);
al Responsabile per la transizione al digitale competono le attività e i processi
organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un’amministrazione
digitale e all’erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità;
il Responsabile per la transizione al digitale cura dunque l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal
Governo in coerenza con le linee guida e la normativa;

Dato atto che:
-

-

il Responsabile per la transizione al digitale è quindi una figura chiave per garantire
operativamente la trasformazione digitale e l’attuazione del piano triennale;
la digitalizzazione implica cambiamenti non solo tecnologici, ma anche dei processi e
degli assetti organizzativi, di conseguenza risulta strategica la costituzione di una cabina
di regia composta da figure professionalmente complementari con competenze
informatiche e gestionali;
il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione prevede dunque un approccio
multidisciplinare e strutturato, basato su metodi e modelli che richiede specifiche
conoscenze e adeguata esperienza;
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-

di conseguenza, per completare ed attuare pienamente
gli adempimenti di
digitalizzazione, la Provincia di Como ha deciso di avvalersi delle professionalità interne
all'Ente e di affiancarle con una servizio
specialistico
esterno, di supporto al
Responsabile per la transizione al digitale, avente competenze specifiche e documentata
qualificazione tecnica nell’attuazione di progetti ICT.

Considerato che è proficuo ricorrere ad un servizio dedicato, con supporto al Responsabile
per la transizione al digitale e ad interventi tecnici per la realizzazione del Piano triennale per
l'informatica nella Pubblica Amministrazione, volti ad integrare le competenze delle
professionalità interne all’Ente e completare l’attuazione della transizione al digitale nell’Ente;
Dato atto che:
- è stato preliminarmente verificato che allo stato attuale non è attiva, per la tipologia di
acquisto in oggetto, alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai sensi dell’art. 26, comma
1, della Legge 23.12.99 n. 488 né su ARIA Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti - della Regione Lombardia;
- con D.D. n. 552 del 07/06/2022 è stato autorizzato dal Segretario Generale, ai sensi
dell’art.1 comma 510 della legge n.208 del 28/12/2015 l’affidamento per il servizio in
oggetto, in via autonoma;
Vista l’offerta pervenuta in data 18 maggio u.s da parte della Ditta Empathia srl - via Georgi
Dimitrov 72, 42123 Reggio Emilia, P.IVA 02630820351 - per il servizio di supporto al
Responsabile per la transizione al digitale e realizzazione del piano triennale ICT avente durata
temporale di 36 mesi e dettagliata nel documento allegato al presente provvedimento.
Dato atto che è stata effettuata una ricerca sul catalogo MEPA dalla quale si rileva che il
servizio offerto dalla Ditta Empathia srl risulta congruo con le tariffe di mercato ed è presente
sul MEPA con il seguente nome commerciale:
SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA INFORMATICA Euro 27.000,00 (IVA esclusa),
comprensivo delle attività tecniche di analisi dei fabbisogni, condivisione degli obiettivi e dei
progetti, realizzazione del piano triennale per l’ICT, stesura dei progetti, direzione lavori per la
realizzazione degli stessi;
Dato atto, peraltro, che il valore del presente affidamento è inferiore a 139.000,00 e che
può farsi luogo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 della
Legge 108/2021;
Dato atto altresì che l’impresa è idonea in quanto possiede i requisiti generali previsti
dall’art. 80 del D. Lgs.50 del 18 aprile 2016;
Richiamate:


la delibera Consiglio Provinciale n. 7 in data 24 marzo 2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022_2024;

•

la deliberazione del Presidente n. 53 in data 29 marzo 2022 con la quale è stata
approvato il Piano esecutivo di gestione 2022_2024;
DETERMINA
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1

che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

di affidare il servizio di supporto al Responsabile per la transizione al digitale e realizzazione
del piano triennale ICT per la durata di 36 mesi (con inizio a luglio 2022 e scadenza a
giugno 2025 ) alla Ditta Empathia srl con sede legale in via Georgi Dimitrov 72, 42123
Reggio Emilia, P.IVA 02630820351, al prezzo di € 27.000,00 (IVA esclusa) come da scheda
MEPA allegata al presente provvedimento;

3

di impegnare la somma complessiva di € 32.940,00 (IVA inclusa) al cap. 1450/19 alla
Missione 01, Programma.08, (codice del piano dei conti integrato 1030219) con la seguente
ripartizione annuale:
2022
2023
2024
2025

Euro
Euro
Euro
Euro

5.490,00 (IVA inclusa)
10.980,00 (IVA inclusa)
10.980,00 (IVA inclusa)
5.490,00 (IVA inclusa)

La somma prevista per l’anno 2025 sarà impegnata successivamente a carico dei Bilanci
futuri.
4

di procedere all’ordinativo della fornitura indicata tramite procedura on line;

5

di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;

6

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
conseguenti.

Lì, 20/06/2022

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SCHEDA PRODOTTO
13/06/2022

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

€ 27.000,00/persona

resocontazione
Fornitore EMPATHIA SRL

MERCATO ELETTRONICO

Area di erogazione

Codice articolo fornitore

COMO

EMP_RDP_3YPR

Classificazioni
CPV

72600000-6 - Servizi di consulenza e assistenza informatica

Caratteristiche
Allegato

emp_rdp_3ypr.pdf

Area di erogazione

COMO

Codice articolo fornitore

EMP_RDP_3YPR

Codice CPV

Codice: 72600000-6

Descrizione: Servizi di consulenza e assistenza informatica

Nome del servizio di System

resocontazione

Prezzo

€ 27.000,00

Unità di vendita

persona

Famiglia sistema operativo

Windows

Gestione Applicativi server e Database

NO

Presidio on site

NO

Presidio remoto

NO

Server - Fascia

Midrange

Server - Tecnologia

X86

Tipo contratto

acquisto

Ultimo Aggiornamento

10/06/2022
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SCHEDA PRODOTTO
13/06/2022

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Iniziativa

ME

Servizi

Servizi ICT

Supporto e consulenza in ambito
ICT

ATTIVO

Ricorda!
Ai sensi di quanto stabilito dall’art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo

responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

Copia informatica per consultazione

EMPATHIA
Consulenza e Progetti ICT
Spett.le
Provincia di Como
Via Borgovico, 148
22100 Como (CO)
C.F. 80004650133
Alla ca del Dott. Accardi Matteo
Reggio Emilia, 18 Maggio 2022
Oggetto: Preventivo Supporto al responsabile della tradizione digitale dell’ente
Gentile Cliente, formuliamo come da Vostra richiesta la miglior proposta per i servizi richiesti
Supporto al responsabile della transizione al digitale e realizzazione del piano triennale ict:
Le attività di servizio/progetto si svilupperanno come da relazione inviata, riassumiamo di seguito

Analisi dei fabbisogni



Condivisione degli obiettivi e dei progetti



Realizzazione del piano triennale per l’ICT



Stesura dei progetti



Direzione lavori per la realizzazione progetti

Offerta economica:
Supporto al responsabile della transizione al digitale
e realizzazione del piano triennale ict 36 mesi

€ 27.000,00

Modalità di fatturazione e pagamento:
Fatturazione annuale anticipata
Spese di trasferta presso la sede del cliente comprese
Pagamento bonifico bancario 30gg
I prezzi indicati sono da intendersi al netto dell’IVA 22%
Validità dell’offerta 30 gg
Resto a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Vogliate gradire i più cordiali saluti.
Repetti Orazio
Empathia Srl
Pag. 1 | 1

www.empathia.it - Tel. +39 0522 160 6969 - fax + 39 0521 7331178
@Mail: info@empathia.it - @Pec: empathia@legalmail.it

Copia informatica per consultazione

P.I. e Cod. Fisc. IT02630820351 - REA RE 299586 - Capitale Sociale 10.000,00 € i.v.



Empathia srl unipersonale - via Dimitrov 72, 42123 Reggio Emilia

per macro fasi, le attività si svilupperanno nell’arco di 36 mesi.

ET

Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 608 / 2022
UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE
DIGITALE E REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ICT. IMPEGNO DI SPESA EURO
32.940,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZD0369BA83

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. 1517/2022 per euro 5.490,00
cap. 1450/19 imp. 79/2023 per euro 10.980,00
cap. 1450/19 imp. 12/2024 per euro 10.980,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 20/06/2022

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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