Provincia di Venezia
SERVIZI INFORMATIVI
Determinazione N. 647 / 2012
Responsabile del procedimento: FRASSON ALBERTO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ANNUALE OROLOGI MARCATEMPO DEL VALORE DI € 9000,00. CIG Z7C03DAA9D
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 sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli
artt. 24 e 25 sul ruolo, le funzioni ed i compiti dei dirigenti;
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;
vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2012/7 che 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. la Provincia di Venezia utilizza oltre trenta orologi lettori di badge per la rilevazione
automatica delle presenze del personale, installati nelle varie sedi dislocate in tutto il
territorio provinciale forniti dalla società Datanet s.a.s. di Petris Alessandro & C.;
iii. con lettera protocollo n. 20141 del 06.03.2012 la ditta Osti Sistemi s.r.l. ha comunicato che,
con atto di fusione per acquisizione del 27/01/2012 a rogito del dott. Pietro Bonoli – Notaio
in Bologna, rep. 15470 raccolta 8476 con effetto giuridico dal 13/01/2012, la società
“Datanet s.a.s. di Petris Alessandro & C.” Via Tirana, 17, Padova, P.I. 04091150286 è stata
acquisita mediante incorporazione dalla società “G. Osti sistemi s.r.l.” con sede a Bologna,
via Lugo n. 10, P.I. 02969631205;
iv. la Provincia di Venezia ha rapporti contrattuali in essere con la ditta “Datanet s.a.s. di Petris
Alessandro & C.” e quindi, a favore di essa, risultano somme impegnate (imp. 707/1000
2008) relative a servizi/forniture in corso di realizzazione e non ancora ultimate;

v. sono state effettuate le necessarie verifiche in ordine del possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale della società Osti Sistemi s.r.l.;
vi. l’incorporazione delle società comporta il trasferimento delle competenze necessarie alla
manutenzione degli orologi acquisiti dalla società Datanet s.a.s. di Petris Alessandro & C.
alla società G. Osti sistemi s.r.l.;
vii. per garantire il corretto sistema di gestione delle presenze è necessario stipulare un contratto
di manutenzione che copra gli interventi preventivi di revisione e gli interventi di
riparazione che si rendono necessari in caso di guasti alle apparecchiature, nonché la
fornitura di ricambi ed assistenza telefonica;
viii.
è stato acquisito il DURC della ditta G. Osti sistemi s.r.l., 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 Z7C03DAA9D);
ix. è pervenuta l’offerta della ditta Osti Sistemi s.r.l., disponibile agli atti dell’ufficio
informatica, relativa alla fornitura del nuovo servizio di manutenzione orologi marcatempo
di durata annuale per un importo di € 9.000,00 (IVA esclusa);
x. non vi sono convenzioni attive con la società CONSIP relative ai servizi di manutenzione in
oggetto;
xi. la tipologia e la semplicità del servizio non comportano lo sviluppo di un progetto né oneri
per la sicurezza;
visto il d.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti”;
ritenuto pertanto di assegnare la fornitura della manutenzione degli orologi marcatempo alla ditta G.
Osti sistemi s.r.l.”, ai sensi dell’ art. 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. 163/2006;
visto il vigente regolamento provinciale dei contratti;
visto il vigente regolamento provinciale di contabilità;
tutto ciò premesso,
determina
1. di prendere atto che dal 13 gennaio 2012 la società Datanet s.a.s. di Petris Alessandro & C è
stata acquisita dalla società G. Osti sistemi s.r.l. e conseguentemente quest’ultima subentrerà
in tutti i rapporti intrattenuti con questa amministrazione;
2. di assegnare alla ditta G. Osti sistemi s.r.l. tutti i residui passivi prima relativi a Datanet
s.a.s. di Petris Alessandro & C;
3. di impegnare e assegnare, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 163/2006, per le motivazioni
indicate in premessa, alla ditta G. Osti sistemi s.r.l. con sede a Bologna , via Lugo n. 10, P.I.
02969631205 il servizio di assistenza e manutenzione annuale orologi marcatempo nonché
la fornitura di ricambi, per un importo complessivo € 10.890,00 (IVA compresa);
4. di imputare la spesa necessaria come disposto in calce alla presente determinazione;
5. 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;
6. tutte le transazioni dovranno essere eseguite nel conto corrente di cui al punto 5) a pena di
nullità della presente determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata della stessa
aggiudicazione;
7. 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;
8. 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

