
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
SERVIZIO INFORMATICA 

Determinazione N. 1224 / 2021
Responsabile del procedimento: CHIEREGHIN SILVIA

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  E 
AGGIUDICAZIONE  A  ARSLOGICA  SISTEMI  SRL  DEL  SERVIZIO  DI  GLOBAL 
SERVICE INFORMATICO, CIG: 8534872F2B, PER UN CORRISPETTIVO DI € 618.669,33 
EURO

Il dirigente

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 

esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 

legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000,  
n. 267);

visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 
dirigenti;

ii. lo  Statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con  deliberazione  della 
Conferenza metropolitana dei Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che 
disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

iii. il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente approvato con decreto 
del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, e in particolare l’art. 13 “compiti dei 
dirigenti”;

iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29 marzo 2019 con il quale è stato attribuito 
l’incarico  dirigenziale  relativo  all’Area  dell’amministrazione  digitale,  confermato  con 
decreto n. 4 del 22 gennaio 2021;

v. l’atto organizzativo del Servizio informatica n. 2/2019, prot. n. 43149 del 01/07/2019, con il 
quale è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa di fascia A alla dott.ssa Silvia 
Chiereghin,  coordinatore tecnico del medesimo Servizio,  confermato con determinazione 
dirigenziale n. 1479/2020 del 30 giugno 2020 e integrato con atto organizzativo prot. n. 
1648 del 14/01/2021;
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vi. la deliberazione n. 18 del 18/12/2020 con la quale il Consiglio metropolitano ha approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2021-2923;

vii. il decreto del Sindaco “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, del Piano 
dettagliato degli Obiettivi 2021-2023 e del Piano della performance 2021-2023“ n. 14 del 
16/02/2021;

viii. il  decreto  del  sindaco  metropolitano  n.  28  del  31  marzo  2021,  con  il  quale  sono  stati 
approvati  il  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) 2021-2023 e i suoi allegati;

ix. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (di seguito D.lgs. 
50/2016) e successive modificazioni;

premesso:
i. con propria determinazione n. 461 del 09/03/2021, protocollo n. 12224 in data 10/03/2021, 

si  è  disposto,  tra  l’altro  di  procedere  all’affidamento  del  “Servizio  di  Global  Service 
informatico” per i seguenti importi: 

 importo totale per la durata del servizio (18 mesi): euro 630.750,00 iva esclusa, di 
cui:
- importo a base di gara soggetto a ribasso euro 575.270,00;
- fornitura di materiale di consumo soggetta a offerta euro 33.000,00;
- fornitura di materiale inventariabile diverso da postazioni di lavoro non soggetta a 

ribasso euro 22.000,00;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 480,00;

 importo stimato complessivo ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016: euro 
1.471.750,00, comprensivo di eventuale rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale 
proroga di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 comma 11 del medesimo decreto;

ii. l’aggiudicazione del servizio è prevista con una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 
del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i, con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con i criteri di valutazione indicati 
nei documenti di gara;

iii. alla procedura è stato attribuito il CIG: 8534872F2B;
iv. in esecuzione della succitata determinazione, si è provveduto alla pubblicazione del bando 

di gara prot. 15014  del 25/03/2021, come dettagliato nelle premesse del verbale n. 1 del 
21/04/2021, prot. n. 19810, pubblicato;

v. la  procedura  di  gara  è  stata  gestita  attraverso  la  piattaforma  telematica  della  Città 
metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando l’istituto dell’inversione procedimentale di cui all’art. 
133, comma 8 del medesimo D.lgs.;

considerato che,  entro  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte,  è  pervenuta 
un’unica offerta:

Ragione Sociale

Codice 

Fiscale sede legale città CAP PEC

Arslogica Sistemi Srl 04108030281 Viale della 

Navigazione interna, 

Padova 35129 amministrazione@pec

.arslogicasistemi.com 
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e  che,  come  previsto  al  paragrafo  18  del  disciplinare  di  gara,  è  possibile  procedere 
all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;

viste le risultanze di gara, come rilevabile dai verbali n. 1 del 21/04/2021 (prot. n. 2021/19810), nn.  
2 e 3 del 03/05/2021 (prot. 2021/23615), n. 4 (prot. n. 2021/23617) e 5 (prot. n. 2021/23619) del 
07/05/2021 , tutti pubblicati, di seguito riportate:

 PUNTEGGIO  OFFERTA 

TECNICA

PUNTEGGIO  OFFERTA 

ECONOMICA
PUNTEGGIO TOTALE

48,4333 30,0000 78,4333

dato atto che l’operatore economico Arslogica Sistemi Srl, c.f. 04108030281, con sede in Padova - 
Viale della Navigazione interna n. 51, è stato proposto, previa verifica dei costi della manodopera di 
cui  all’art.  97,  comma  5,  lettera  d)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  da  parte  della  RUP, per 
l’aggiudicazione a fronte di:
- ribasso offerto del 2,10% sull’importo a base di gara di € 575.270,00, al netto degli oneri per la 

sicurezza  (pari  ad  €  480,00),  del  fondo  per  fornitura  materiale  inventariabile  diverso  da 
postazioni di lavoro (pari ad € 22.000,00), del fondo per fornitura materiale di consumo (pari ad 
€ 33.000,00) e dell’iva;

- sconto offerto del 70,00% per la fornitura di materiale di consumo, rispetto alla media dei prezzi 
di listino riferiti al materiale originale dei due principali grossisti presenti sul mercato Esprinet e 
Computer Gross;

considerato  che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 
materia e sono pertanto regolari;

dato atto:
i. sotto la propria responsabilità, l’operatore economico Arslogica Sistemi Srl ha dichiarato, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 
50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e 
professionale  richiesti  nel  disciplinare  di  gara,  allegando  parte  della  documentazione  a 
comprova;

ii. si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere 
generale ex art.  80 del  D.lgs.  50/2016 e di  carattere speciale nei  confronti  del  suddetto 
operatore economico, come risulta dalla dichiarazione della Stazione Unica Appaltante della 
Città metropolitana di Venezia del 24/5/2021 prot. n. 26431;

iii. il  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Silvia  Chiereghin,  funzionario  tecnico 
incaricato di posizione organizzativa del Servizio informatica, e direttore dell’esecuzione è 
l’ing.  Luca  Celeghin,  funzionario  tecnico  incaricato  di  posizione  organizzativa  del 
medesimo servizio;

iv. l’offerta economica e la scheda con il dettaglio dei costi della manodopera presentati in sede 
di  gara  da  Arslogica  Sistemi  Srl  sono stati  trasmessi  alla  RUP per  l’effettuazione delle 
verifiche di cui all’articolo 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016;
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v. in esito alla verifica effettuata sui suddetti costi della manodopera, in data 11/05/2021 la 
RUP ha comunicato che tali costi sono idonei a dimostrare il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016;

vi. sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la  
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (P.T.P.C.T.)  adottato  dalla  Città 
metropolitana di Venezia ed è stata accertata l’assenza di conflitti di interessi della dirigente,  
della responsabile del procedimento e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di 
gara, in conformità a quanto prevede l’art. dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e il vigente Codice 
di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia, e, in particolare sono 
state rispettate:

- la misura Z20A in quanto il RUP è soggetto diverso rispetto al dirigente firmatario del 
presente provvedimento;

- la misura Z21 in quanto è garantita la tracciabilità dell’iter procedimentale;
- la misura B07 sulla rotazione degli operatori economici non rileva in quanto è stata 

esperita una procedura aperta sopra soglia;

dato atto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, che la conclusione della procedura di 
gara è intervenuta entro il termine massimo previsto per la proroga del precedente contratto del 
servizio di Global Service Informatico CIG:  80343814F1 disposta con determinazione n.  564 del 
18/03/2021 protocollata al n. 14083 in data 19/03/2021;

ritenuto  di  procedere  al  recesso  dalla  succitata  proroga a  far  data  dal  giorno  01/09/2021,  in 
considerazione della tempistica legata alla stipulazione del nuovo contratto;

preso atto che in attuazione del comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo 
l’imponibile fatturato dalla ditta in quanto l’Iva sarà trattenuta dal Servizio  finanziario e riversata 
all’Erario secondo le modalità indicate dal D.M. 23 gennaio 2015 del Ministro dell’economia e 
delle finanze;

visti:
i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle  

leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
ii. il regolamento di contabilità della Città metropolitana di Venezia che disciplina le modalità  

d’impegno degli stanziamenti di spesa;

ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dai verbali  di gara sopra 
richiamati;

DETERMINA

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 4 del 07/05/2021, prot. 
n.  23617,  agli  atti  del  fascicolo  del  “servizio  di  Global  Service  informatico”,  CIG: 
8534872F2B;

2. di aggiudicare l’appalto del “servizio di Global Service informatico” per il periodo di 18 
mesi con decorrenza dal giorno 01/09/2021 all’operatore economico Arslogica Sistemi Srl, 
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c.f.  04108030281,  con  sede  in  Padova  -  Viale  della  Navigazione  interna  n.  51,  che  ha 
ottenuto il punteggio totale di 78,4333/100 per le motivazioni indicate in premessa, per un 
importo  complessivo  di  754.776,59,  IVA e  oneri  per  la  sicurezza  compresi  (l’importo 
aggiudicato al netto di IVA è pari ad € 618.669,33 comprensivo: del fondo per la fornitura 
materiale inventariabile diverso da postazioni di lavoro pari ad € 22.000,00, del fondo per 
fornitura  materiale  di  consumo pari  ad  €  33.000,00 e  degli  oneri  per  la  sicurezza  di  € 
480,00);

3. di procedere al recesso dalla  proroga disposta con determinazione n. 564 del 19/03/2021 a 
far data dal giorno 01/09/2021;

4. di dare atto che l’appalto è rinnovabile per ulteriori  18 mesi alle stesse condizioni ed è 
prorogabile di sei mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

5. di assegnare a favore di Arslogica Sistemi Srl, c.f. 04108030281, con sede in Padova - Viale 
della  Navigazione interna  n.  51 l’importo complessivo di  €  754.776,59 già  assunto con 
determinazione n. 461/2021, subimpegnando come segue:
anno 2021
- cap. 1010803107963251/0 impegno n. 710 per euro 68.908,32;
- cap.  2010802211612640/1 impegno n. 715  per euro  56.887,78  e riducendo l’impegno 

originario per € 2.456,40;
anno 2022
- cap. 1010803107963251/0 impegno n. 67 per euro 370.000,00;
- cap. 2010802211612640/99 impegno n. 68 per euro 120.000,00;
- cap. 2010802211613364/99 impegno n. 69  per euro 13.184,39  e riducendo l’impegno 

originario per € 9.825,61;
anno 2023
- cap. 2010802211612640/1 impegno n. 31 per euro 30.000,00;
- cap.  2010802211613364/1  impegno n.  32  per  euro 3.296,10  e  riducendo  l’impegno 

originario per € 2.456,40;
- cap.  1010803107963251/0  impegno n.  30  per  euro 50,567,97 e  riducendo l’impegno 

originario per € 41.932,03;

6. di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, la riduzione dell’impegno n. 1056/2021, 
assunto  con  determinazione  n.  564  del  19/03/2021, per  un  importo  di  €  41.932,03, 
riportandone la disponibilità sullo stanziamento del capitolo n. 1010803107963251;

7. di impegnare  il  suddetto importo di  €  41.932,03  per  la  corrente  annualità  a  valere  sul 
capitolo  n.  1010803107963251 a favore di Arslogica Sistemi Srl,  c.f.  04108030281 per il 
servizio di Global Service Informatico 2021/2023;

8. di dare atto che sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
carattere  generale  ex art.  80 del  D.lgs.  50/2016 e di carattere speciale  nei  confronti  del 
suddetto  operatore  economico,  come  risulta  dalla  dichiarazione  della  Stazione  Unica 
Appaltante della Città metropolitana di Venezia del 24/5/2021 prot. n. 26431;
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9. di stipulare il contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica 
amministrativa, previa prestazione della garanzia definitiva nei termini ed importi calcolati 
ai sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/2016;

10. di  dare  atto  che  verrà  corrisposto,  in  sede  di  emissione  dei  mandati  di  pagamento, 
all’impresa  l’imponibile  pari  a  €  618.669,33,  mentre  l’Iva  pari  a  €  136.107,26  verrà 
trattenuta e versata all’erario dal Servizio finanziario secondo le modalità indicate dal D.M. 
23 gennaio 2015 del Ministro dell’economia e delle finanze ;

11. di dare atto che ai pagamenti sarà provveduto con atto del responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 107 D.lgs. 267/2000 tramite la ragioneria,  a fronte di un verbale di conformità di 
servizio reso e a fronte degli acquisti del materiale di consumo e su presentazione di regolari 
fatture,  previa  verifica  delle  attività  svolte,  dei  costi  esposti  e  nei  limiti  della  spesa 
autorizzata;

12. tutte le transazioni dovranno essere eseguite nel conto corrente bancario, dedicato anche in 
via non esclusiva, e già comunicato alla Città metropolitana di Venezia  a pena di nullità 
della  presente  determina  di  aggiudicazione,  con  risoluzione  immediata  della  stessa 
aggiudicazione;

13. di dare atto che in caso di ritardati adempimenti delle obbligazioni assunte dagli esecutori o 
controversie, verranno applicate le penali nei modi e per gli importi previsti dal contratto;

14. di dare atto che la somma sarà esigibile entro i rispettivi anni di competenza;

15. di dare atto che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato dalla 
Città  metropolitana  di  Venezia  ed  è  stata  accertata  l’assenza  di  conflitti  di  interessi  del 
dirigente,  della  responsabile  del  procedimento  e  dei  soggetti  coinvolti  nel  presente 
procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art. dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e 
il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia;

16. di dare atto ai sensi del  D.lgs. 33/2013, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul 
portale della Città metropolitana di Venezia nella sezione “Amministrazione trasparente”;

17. di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, in 
conformità all’allegato XIV, Parte I, lettera D (avviso relativo agli appalti aggiudicati) del 
D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo 
decreto.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE
SALLUSTIO FRANCA

atto firmato digitalmente
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