COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O SISTEMI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 311 del 14/03/2017
Oggetto: Rinnovi canoni di manutenzione e licenze 2017

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- DATO ATTO che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta
offerto nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende
necessario procedere all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
- VISTO che per l’anno 2017 è necessario provvedere al mantenimento dei servizi informatici
attivati presso codesto Ente, per cui non appare né opportuno né conveniente dar luogo a
soluzioni alternative che comporterebbero la sostituzione dei prodotti già attivati con
soddisfazione dell’amministrazione, che ha potuto constatare funzionalità ed efficienza, che
potrebbero causare ritardi e disservizi;
- RITENUTO, per quanto sopra indicato, confermare il rinnovo dei canoni di assistenza per
avere una continuità operativa circa i prodotti software e le licenze che vengono riportati sotto
in elenco;
- CONSIDERATO che l’art. 63, comma 2, lettera b) punto 3) del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n.50, prevede la possibilità di stipulare contratti a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara: “quando ... i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà
intellettuale”;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che
disciplina gli affidamenti di servizi, il cui art. 36 comma 2, lett. a), dispone: “per affidamenti di

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta”;
- VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che attribuisce al Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica la funzione di stipulare Convenzioni in base
alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai prezzi ivi
stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo predeterminato;
- VERIFICATO che l’affidamento viene eseguito in maniera diretta, nel rispetto dei requisiti di
carattere generale, perché il primo lotto di prodotti in elenco ha la caratteristica di essere
classificato come software proprietario, cioè sviluppato internamente dalla casa produttrice e
quindi rispondente perfettamente a quelle che sono le esigenze degli uffici comunali ai quali
sono destinati, garantendo una integrazione tra applicativi forniti, si elencano i servizi:
1) assistenza e manutenzione per i pacchetti applicativi relativi alle procedure:
 Nucleo centrale; contabilità finanziaria (comprensiva del modulo di fatturazione
elettronica); sistema di pianificazione e controllo; area gestione personale (gestione
economica e giuridica) comprensiva della rilevazione presenze e portale del
dipendente; edilizia (gestione pratiche edilizie); polizia municipale (infrazione al
codice della strada e consultazioni online, permessi ZTL, jsanzioni amministrative,
jinfortunistica, servizi online e automezzi sequestrati; economato e provveditorato;
gestione cimiteri; affari generali (jprotocollo, jatti, jalboweb, jiter procedimenti);
mutui; servizi demografici; contabilità economico patrimoniale; integrazione con
SAIA per l’indice nazionale delle anagrafi; servizi online web e connettore easylink;
affidata alla ditta Infor informatica e organizzazione, Via Don Luigi Sturzo 146 – Arezzo (cap.
52100) per l’importo di E. 39.260,82 (iva compresa), CIG ZC71DCE7AE;
2) assistenza e manutenzione gestione invio bilanci alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche BDAP affidata alla ditta Infor informatica e organizzazione, Via Don Luigi
Sturzo 146 – Arezzo (cap. 52100) per l’importo di E. 1.098,00 (iva compresa), CIG
ZC71DCE7AE;
3) assistenza e manutenzione recupero automatico delle violazioni al CdS effettuate tramite
Telelaser – Trucam affidata alla ditta Infor informatica e organizzazione, Via Don Luigi
Sturzo 146 – Arezzo (cap. 52100) per l’importo di E. 1.830,00 (iva compresa), CIG
ZC71DCE7AE;
4) assistenza e manutenzione gestione mantenimento del certificato SSL dedicato, rinnovo
servizi CLOUD / SAAS e Elixforms standard affidato alla ditta Anthesi s.r.l., Via Segantini
23 – Tenno (TN) (cap. 38060) per l’importo di E. 5.673,00 (iva compresa), CIG
Z9A1DCE656;
5) manutenzione correttiva e adeguativa per il connettore Esylink di integrazione tra il sistema
informativo Jente e Alfresco, servizi di supporto tecnico sull’ecm open source Alfresco,
assistenza tecnica remota ed helpdesk affidato alla ditta Antica Bottega Digitale, Via
Bologna 14 e/f – Arezzo (cap. 52100) per l’importo di E. 5.209,40 (iva compresa),
CIG ZE01DCE693;
6) manutenzione e aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell’ente, con redazione dello stato patrimoniale e relativi allegati, adempimenti su quanto
richiesto dalla Legge finanziaria 2010 e redazione dei files affidata alla ditta Gies gruppo

informatica e servizi, Via Enrico Notaio 23 – Gualdicciolo (RSM) (cap. 47892) per
l’importo di E. 9.638,00 (iva compresa), CIG Z491DCE70E;
7) manutenzione piattaforma web tv – consigli comunali live streaming e suddivisione ordini
del giorno interventi e votazioni affidato alla ditta HalleyMedia soluzioni video & web, Via
Aristide Merloni 17/q – Matelica (MC) (cap. 62024) per l’importo di E. 2.740,00 (iva
compresa), CIG Z591DCE772;
8) assistenza e manutenzione portale SUAP e relative applicazioni: gestione fiere e mercati,
servizio di hosting, modelli scia, portale cms, SUAP e bolkestein per tutti gli utenti affidata
alla ditta Italsoft s.r.l., Via Paganini, 57 – Porto Potenza Picena (MC) (cap. 62018) per
l’importo di E. 20.449,66 (iva compresa), CIG Z7C1DCE80E;
9) assistenza e manutenzione software GER gestione rifiuti discarica di Senigallia, licenza
d’uso del gestionale BIKE affidata alla ditta MetaInformatica, Via Borgognina, 1/3/9/11 –
Lucrezia di Cartoceto (PU) (cap. 61030) per l’importo di E. 652,70 (iva compresa), CIG
Z6A1DCE916;
10) assistenza utilizzo sistema di registrazione ed accesso al servizio di wifi pubblico comunale
dai punti Teatro la Fenice, Data Center comunale, Stadio Bianchelli e Area Camper via
Podesti affidata alla ditta Netservice s.a.s, Via Mercantini 48 – Senigallia (AN) (cap. 60019)
per l’importo di E. 1.652,12 (iva compresa), CIG Z651DCE8B8;
11) assistenza tecnica e manutenzione update sulla soluzione software per la gestione notifiche,
affissioni e depositi affidata alla ditta Proveco software p.a., Via O. Rinuccini 38 – Firenze
(FI) (cap. 50144) per l’importo di E. 658,80 (iva compresa), CIG Z241DCE8D9;
12) assistenza gestione software rifiuti isola ecologica affidata alla ditta Reca System srl, Viale
dei Platani 3/b – Marina di Montemarciano (AN) (cap. 60016) per l’importo di E. 762,50
(iva compresa), CIG Z721DCE948;
13) assistenza tecnica hardware e software eliminacode anagrafe affidata alla ditta Sigma s.p.a.,
Via Po 14 – Altidona (FM) (cap. 63824) per l’importo di E. 1.098,00 (iva compresa), CIG
ZF21DCE977;
14) completa manutenzione e assistenza tecnica hardware e software per ogni apparecchio
installato presso gli snodi del comune, oltre all’assistenza telefonica , le assistenze in sede e
gli aggiornamenti di nuove versioni del programma affidata alla ditta Tecnocontrol di
Bruschi Andrea & C., Via Sacconi 6/a – Rimini (cap. 47922) per l’importo di E. 1.281,00
(iva compresa), CIG ZCB1DCE9BD;
15) assistenza e manutenzione delle procedure inerenti la suite tributi affidata alla ditta Pal
Informatica srl, Via Brodolini 6 – Jesi (AN) ( cap. 60035) per l’importo pari a E.
9.662,40 (iva compresa), CIG Z4B1DCEA89;
Dato atto che per il secondo lotto di servizi, i software sono del tipo open source, ma che le ditte
individuate per la fornitura rispondono ai requisiti di economicità della fornitura, tempestività nella
risposta in casa di errore o malfunzionamento, garanzia nell’adeguamento alle nuove disposizioni
giuridiche, competenza e professionalità del personale preposto all’help desk, oltre che
all’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento, si
elencano i servizi:

 assistenza software multipharmacy a due punti vendita per centralizzazione dati delle due
sedi, emissione ordini diretti in forma centralizzata, gestione trasferimenti interni, gestione
prezzi, gestione statistiche e formazione affidata alla ditta CGM Farma3tec Mondofarma,
Via della Fontina 2 – Chiusi (SI) (cap. 53043) per l’importo di E. 6.036,56 (iva compresa),
CIG Z271DCE6B7;
 assistenza e aggiornamento software GIS, manutenzione evolutiva affidata alla ditta
Geoservice s.r.l, Via G.Garibaldi 80 – Fermo (cap. 63900) per l’importo di E. 3.538,00 (iva
compresa), CIG ZCF1DCE6E5;
 assistenza software e servizi processo telematico per Cliens gestione studio legale affidata
alla ditta Giuffre, Agenzia di Ancona, L.go San Cosma 1 – Ancona (cap. 60121) per
l’importo di E. 1.010,00 (iva compresa), CIG ZBE1DCE737;
 assistenza e manutenzione hosting al software openappalti, openmunicipio e referendum
affidata alla ditta InformaEtica c/o Consorzio di Solidarietà, Via Corinaldese 52 –
Senigallia (AN) (cap. 60019) per l’importo di E. 7.503,00 (iva compresa), CIG
Z861DCE7CF;
 assistenza e manutenzione hardware e software relativo al sistema omologato
T-ID-ZTL
installato sul territorio del comune, composto attualmente da 5 varchi sanzionatori e da una
centrale Event Server, assistenza on-site e on-line affidata alla ditta Krias.r.l., Via Lavoratori
Autobianchi 1 – Desio (MB) (cap. 20832) per l’importo di E. 19.520,00 (iva compresa),
CIG ZDC1DCE870;
 assistenza e/o consulenza tecnica per ripristino software su sistema Simplespot su apparati
MikroTik affidata alla ditta Netservice s.a.s, Via Mercantini 48 – Senigallia (AN) (cap.
60019) per l’importo di E. 446,52 (iva compresa), CIG Z651DCE8B8;
 manutenzione e assistenza conduzione operativa Zimbra OSS & Zextras Suite, contratto allinclusive flat affidata alla ditta Studio Storti s.r.l., Via dell’industria 8 – Torri di Quartesoo
(VI)(cap. 36040) per l’importo di E. 9.064,60 (iva compresa), CIG ZD91DCE997;
 supporto operativo agli ambienti Apache Syncope,CAS, Hippo CMS 7, Apache Cocoon,
Hippo CMS 10, Hippo Site Toolkit, Trac e phpMyFAQ e per le procedura appena descritte
anche il supporto sistemistico, supporto piattaforma Hippo CMS 10 e Hippo Site Toolkit per
il nuovo sito turismo e implementazione affidata alla ditta Tirasa s.r.l., Viale D’Annunzio
267 – Pescara (cap. 65127) per l’importo di E. 24.400,00 (iva compresa), CIG
ZD11DCEA60;
 assistenza sistemistica net.assistance con parti di ricambio ed intervento on-site inclusi per
router cisco, telefoni cisco, manutenzione Fortinet, net.security, assistenza da remoto,
monitoraggio affidata alla ditta Vem sistemi s.p.a., Via degli Scavi 36 – Forli (FC) (cap.
47122) per l’importo di E. 44.066,40 (iva compresa), CIG Z3D1DCEAAF.

DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI AFFIDARE l’ assistenza e manutenzione per i pacchetti applicativi relativi alle procedure:
 Nucleo centrale; contabilità finanziaria (comprensiva del modulo di fatturazione
elettronica); sistema di pianificazione e controllo; area gestione personale (gestione
economica e giuridica) comprensiva della rilevazione presenze e portale del
dipendente; edilizia (gestione pratiche edilizie); polizia municipale (infrazione al
codice della strada e consultazioni online, permessi ZTL, jsanzioni amministrative,
jinfortunistica, servizi online e automezzi sequestrati; economato e provveditorato;
gestione cimiteri; affari generali (jprotocollo, jatti, jalboweb, jiter procedimenti);
mutui; servizi demografici; contabilità economico patrimoniale; integrazione con
SAIA per l’indice nazionale delle anagrafi; servizi online web e connettore easylink;
alla ditta Infor informatica e organizzazione, Via Don Luigi Sturzo 146 – Arezzo (cap. 52100) per
l’importo di E. 39.260,82 (iva compresa), CIG ZC71DCE7AE; assistenza e manutenzione gestione
invio bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP affidata alla ditta Infor
informatica e organizzazione, Via Don Luigi Sturzo 146 – Arezzo (cap. 52100) per l’importo di
E. 1.098,00 (iva compresa), CIG ZC71DCE7AE; assistenza e manutenzione recupero automatico
delle violazioni al CdS effettuate tramite Telelaser – Trucam affidata alla ditta Infor informatica e
organizzazione, Via Don Luigi Sturzo 146 – Arezzo (cap. 52100) per l’importo di E. 1.830,00 (iva
compresa), CIG ZC71DCE7AE; assistenza e manutenzione gestione mantenimento del certificato
SSL dedicato, rinnovo servizi CLOUD / SAAS e Elixforms standard affidato alla ditta Anthesi
s.r.l., Via Segantini 23 – Tenno (TN) (cap. 38060) per l’importo di E. 5.673,00 (iva compresa), CIG
Z9A1DCE656; manutenzione correttiva e adeguativa per il connettore Esylink di integrazione tra il
sistema informativo Jente e Alfresco, servizi di supporto tecnico sull’ecm open source Alfresco,
assistenza tecnica remota ed helpdesk affidato alla ditta Antica Bottega Digitale, Via Bologna
14 e/f – Arezzo (cap. 52100) per l’importo di E. 5.209,40 (iva compresa), CIG ZE01DCE693;
manutenzione e aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente,
con redazione dello stato patrimoniale e relativi allegati, adempimenti su quanto richiesto dalla
Legge finanziaria 2010 e redazione dei files affidata alla ditta Gies gruppo informatica e servizi, Via
Enrico Notaio 23 – Gualdicciolo (RSM) (cap. 47892) per l’importo di E. 9.638,00 (iva compresa),
CIG Z491DCE70E; manutenzione piattaforma web tv – consigli comunali live streaming e
suddivisione ordini del giorno interventi e votazioni affidato alla ditta HalleyMedia soluzioni video
& web, Via Aristide Merloni 17/q – Matelica (MC) (cap. 62024) per l’importo di E. 2.740,00 (iva
compresa), CIG Z591DCE772; assistenza e manutenzione portale SUAP e relative applicazioni:
gestione fiere e mercati, servizio di hosting, modelli scia, portale cms, SUAP e bolkestein per tutti
gli utenti affidata alla ditta Italsoft s.r.l., Via Paganini, 57 – Porto Potenza Picena (MC) (cap. 62018)
per l’importo di E. 20.449,66 (iva compresa), CIG Z7C1DCE80E; assistenza e manutenzione
software GER gestione rifiuti discarica di Senigallia, licenza d’uso del gestionale BIKE affidata alla
ditta MetaInformatica, Via Borgognina, 1/3/9/11 – Lucrezia di Cartoceto (PU) (cap. 61030) per
l’importo di E. 652,70 (iva compresa), CIG Z6A1DCE916; assistenza utilizzo sistema di
registrazione ed accesso al servizio di wifi pubblico comunale dai punti Teatro la Fenice, Data
Center comunale, Stadio Bianchelli e Area Camper via Podesti affidata alla ditta Netservice s.a.s,

Via Mercantini 48 – Senigallia (AN) (cap. 60019) per l’importo di E. 1.652,12 (iva compresa), CIG
Z651DCE8B8; assistenza tecnica e manutenzione update sulla soluzione software per la gestione
notifiche, affissioni e depositi affidata alla ditta Proveco software p.a., Via O. Rinuccini 38 –
Firenze (FI) (cap. 50144) per l’importo di E. 658,80 (iva compresa), CIG Z241DCE8D9; assistenza
gestione software rifiuti isola ecologica affidata alla ditta Reca System srl, Viale dei Platani 3/b –
Marina di Montemarciano (AN) (cap. 60016) per l’importo di E. 762,50 (iva compresa), CIG
Z721DCE948; assistenza tecnica hardware e software eliminacode anagrafe affidata alla ditta
Sigma s.p.a., Via Po 14 – Altidona (FM) (cap. 63824) per l’importo di E. 1.098,00 (iva compresa),
CIG ZF21DCE977; completa manutenzione e assistenza tecnica hardware e software per ogni
apparecchio installato presso gli snodi del comune, oltre all’assistenza telefonica , le assistenze in
sede e gli aggiornamenti di nuove versioni del programma affidata alla ditta Tecnocontrol di
Bruschi Andrea & C., Via Sacconi 6/a – Rimini (cap. 47922) per l’importo di E. 1.281,00 (iva
compresa), CIG ZCB1DCE9BD; assistenza e manutenzione delle procedure inerenti la suite tributi
affidata alla ditta Pal Informatica srl, Via Brodolini 6 – Jesi (AN) ( cap. 60035) per l’importo pari
a E. 9.662,40 (iva compresa), CIG Z4B1DCEA89; assistenza software multipharmacy a due punti
vendita per centralizzazione dati delle due sedi, emissione ordini diretti in forma centralizzata,
gestione trasferimenti interni, gestione prezzi, gestione statistiche e formazione affidata alla ditta
CGM Farma3tec Mondofarma, Via della Fontina 2 – Chiusi (SI) (cap. 53043) per l’importo di E.
6.036,56 (iva compresa), CIG Z271DCE6B7; assistenza e aggiornamento software GIS,
manutenzione evolutiva affidata alla ditta Geoservice s.r.l, Via G.Garibaldi 80 – Fermo (cap.
63900) per l’importo di E. 3.538,00 (iva compresa), CIG ZCF1DCE6E5; assistenza software e
servizi processo telematico per Cliens gestione studio legale affidata alla ditta Giuffre, Agenzia di
Ancona, L.go San Cosma 1 – Ancona (cap. 60121) per l’importo di E. 1.010,00 (iva compresa),
CIG ZBE1DCE737; assistenza e manutenzione hosting al software openappalti, openmunicipio e
referendum affidata alla ditta InformaEtica c/o Consorzio di Solidarietà, Via Corinaldese 52 –
Senigallia (AN) (cap. 60019) per l’importo di E. 7.503,00 (iva compresa), CIG Z861DCE7CF;
assistenza e manutenzione hardware e software relativo al sistema omologato
T-ID-ZTL
installato sul territorio del comune, composto attualmente da 5 varchi sanzionatori e da una centrale
Event Server, assistenza on-site e on-line affidata alla ditta Krias.r.l., Via Lavoratori Autobianchi 1
– Desio (MB) (cap. 20832) per l’importo di E. 19.520,00 (iva compresa), CIG ZDC1DCE870;
assistenza e/o consulenza tecnica per ripristino software su sistema Simplespot su apparati
MikroTik affidata alla ditta Netservice s.a.s, Via Mercantini 48 – Senigallia (AN) (cap. 60019) per
l’importo di E. 446,52 (iva compresa), CIG Z651DCE8B8; manutenzione e assistenza conduzione
operativa Zimbra OSS & Zextras Suite, contratto all-inclusive flat affidata alla ditta Studio Storti
s.r.l., Via dell’industria 8 – Torri di Quartesoo (VI)(cap. 36040) per l’importo di E. 9.064,60 (iva
compresa), CIG ZD91DCE997; supporto operativo agli ambienti Apache Syncope,CAS, Hippo
CMS 7, Apache Cocoon, Hippo CMS 10, Hippo Site Toolkit, Trac e phpMyFAQ e per le procedura
appena descritte anche il supporto sistemistico, supporto piattaforma Hippo CMS 10 e Hippo Site
Toolkit per il nuovo sito turismo e implementazione affidata alla ditta Tirasa s.r.l., Viale
D’Annunzio 267 – Pescara (cap. 65127) per l’importo di E. 24.400,00 (iva compresa), CIG
ZD11DCEA60; assistenza sistemistica net.assistance con parti di ricambio ed intervento on-site
inclusi per router cisco, telefoni cisco, manutenzione Fortinet, net.security, assistenza da remoto,

monitoraggio affidata alla ditta Vem sistemi s.p.a., Via degli Scavi 36 – Forli (FC) (cap. 47122) per
l’importo di E. 44.066,40 (iva compresa), CIG Z3D1DCEAAF.
3°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
4°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
5°) – DI PREVEDERE una spesa di E. 217.301,48 (iva compresa) che verrà imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

01.02.1
217.301,48
1.03.02.05.999
CANONE DI MANUTENZIONE ELABORATORI ED ALTRO
1038/20
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