Provincia di Venezia
SERVIZI INFORMATIVI
Determinazione N. 566 / 2012
Responsabile del procedimento: CELEGHIN LUCA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEI SOFTWARE GFI FAXMAKER E GFI EVENT MANAGER PER L’ANNO 2012 DEL
VALORE DI € 3000. CIG. Z9403E9D60
Il dirigente
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali – , ed in particolare l’articolo 107, che assegna ai dirigenti il compito di adottare atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
visto il vigente Statuto della Provincia ed in particolare l’art. 31 sulle competenze dei dirigenti;
visto altresì il vigente regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in
particolare gli artt. 24 e 25;
visto il decreto presidenziale, n. 2009/41, prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione
dell'incarico dirigenziale del servizio informatica;
visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
visti il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012;
dato atto che la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2012/7 stabilisce fra l’altro che
”l’acquisizione e gestione dei beni, reti e servizi di natura informatica è competenza esclusiva del
servizio informatico”;
premesso che:
i. con il succitato Piano Esecutivo di Gestione, programma 81 – progetto 200 – obiettivo n. 1,
attività 1, è stato assegnato al servizio informatica il compito di provvedere ai contratti di
manutenzione software e delle licenze;
ii. con determinazione 2004/04235 protocollo n. 1100 del 11/01/2005 la Provincia di Venezia
si è dotata di un sistema di invio e ricezione Fax centralizzata denominato GFI FaxMaker,
integrato con il sistema di posta elettronica Microsoft Exchange 2003, che consente l’invio e
la ricezione dei fax utilizzando come dispositivo di trasmissione e ricezione i client di posta
elettronica degli utenti ai quali è stato attivato tale servizio;
iii. con determinazione n. 3255/2009 protocollo 79116 del 23/12/2009 la Provincia di Venezia
si è dotata di un sistema di monitoraggio dell’attività dell’amministratore di sistema
mediante la registrazione dei Log degli accessi ai server denominato GFI event manager;
iv. in esecuzione della determinazione 2010/2590 protocollo n. 79069 del 22/12/2010, che qui
integralmente si richiama, si è provveduto, tra l’altro, a rinnovare il contratto di
manutenzione per l’anno 2011 dei software GFI FaxMaker e GFI Event Manager;

v. la ditta Chip Computers srl, fornitore dei sopra citati software, partner certificato e
rivenditore autorizzato GFI, ha operato le installazioni di tutti i prodotti sopra indicati e
possiede le competenze tecniche e specialistiche per effettuarne la manutenzione qualora
fosse necessario;
vi. è indispensabile disporre degli aggiornamenti dei software sopraindicati in quanto la
mancanza degli aggiornamenti ne minerebbe l’efficacia e non consentirebbe di ottenere il
supporto tecnico da GFI in caso di anomalie di funzionamento o guasti dei sistemi in quanto
non allineati alle ultime versioni dei prodotti rilasciate;
vii. è stata eseguita una necessaria indagine di mercato relativa alle manutenzione dei contratti in
essere con GFI per i software in uso, utilizzando il Mercato Elettronico (MEPA) e ritenuta
più vantaggiosa l’offerta, disponibile agli atti dell’ufficio informatica, presentata dalla ditta
Chip Computers srl di S. Liberale di Marcon (Ve) p.i. 02179570276 per il rinnovo delle
licenze di GFI Fax Maker e GFI event manager per un importo di € 3000,00 iva esclusa;
viii.
il ribasso dell’offerta presentata dalla ditta Chip Computers srl sul prezzo di listino
delle licenze GFI FaxMaker e GFI Event Manager è pari al 42,85%;
ix. è stato acquisito il DURC della ditta Chip Computers srl, risultato regolare ed in corso di
validità, e che il servizio informatica ha provveduto a reperire il codice identificativo di gara
come richiesto dall’autorità dei lavori pubblici (CIG Z9403E9D60);
x. non vi sono convenzioni attive con la società CONSIP relative ai prodotti software in
oggetto;
xi. la tipologia e la semplicità del servizio non comportano lo sviluppo di un progetto né oneri
per la sicurezza;
visto il regolamento provinciale dei contratti ed in particolare gli art. 41 comma 1 voce 22) e l’art.
42 comma 2 che disciplinano gli oggetti e i limiti di spesa per l’esecuzione delle forniture e dei
servizi in economia;
visto il vigente regolamento provinciale di contabilità;
tutto ciò premesso,
determina
1. di assegnare e impegnare a favore della ditta Chip Computers srl di S. Liberale di Marcon (Ve)
p.i. 02179570276 la fornitura della manutenzione per l’anno 2012, comprensiva degli
aggiornamenti, dei software GFI FaxMaker e GFI Event Manager per un importo complessivo
di € 3.630,00 IVA compresa;
2. di imputare la spesa necessaria come disposto in calce alla presente determinazione;
3. di chiedere all’aggiudicatario di impegnarsi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla
presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la
società Poste Italiane spa dedicato anche in via non esclusiva, da comunicare alla Provincia
entro 7 giorni dall’accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso;
4. tutte le transazioni dovranno essere eseguite nel conto corrente di cui al punto 3) a pena di
nullità della presente determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata della stessa
aggiudicazione;
5. di dare atto che ai pagamenti sarà provveduto con atto del dirigente responsabile ai sensi
dell’art. 107 d. lgs. 267 2000 tramite la ragioneria e su presentazione di regolare fattura, previa
verifica dei costi esposti e nei limiti della spesa autorizzata;
6. l'acquisizione della fornitura sarà perfezionata tramite apposita lettera d'ordinazione ai sensi
dell’art. 20 comma 3 del vigente regolamento dei contratti.

IL DIRIGENTE
FRANCA SALLUSTIO

