
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE

Determinazione N. 3461 / 2022
Responsabile del procedimento: BOTTOS ALESSANDRO

Oggetto:  AGGIORNAMENTO  ELENCO  OPERATORI  ECONOMICI  ADERENTI 
ALL'ALBO DEI FORNITORI INFORMATICI. RISULTANZE AL 12/12/2022

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”  (TUEL),  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 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 
Consiglio metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, e in particolare l’art. 13 “compiti dei dirigenti” 
dove al comma 1 lettera c) è previsto che “assumono le determinazioni a contrattare”;

iv. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del giorno 1 settembre 2022 con il quale è stato attribuito  
l’incarico dirigenziale relativo all’Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale;

v. l’atto organizzativo del Servizio informatica n. 2/2022 prot. 38600 del 4 luglio 2022, con cui è stata  
attribuita la responsabilità di procedimento al dott. Alessandro Bottos, coordinatore amministrativo 
del medesimo Servizio, per l’acquisizione di licenze di software commerciali;

vi. la deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022 con la quale il Consiglio metropolitano ha approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022-2024;
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vii. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 29 Giugno 2022 “Approvazione del Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione” e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano dettagliato degli 
Obiettivi, il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza;

visti inoltre:
i. le disposizioni relative all’utilizzo, da parte delle Stazioni Appaltanti, di elenchi e albi di Operatori 

Economici  contenute  nel  D.lgs.  50/2016,  nelle  Linee  guida  n.  4  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) e nella L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;

ii. l’atto  organizzativo  n.  11/2022  prot.  73830  del  16  dicembre  2022  dello  scrivente  Servizio,  
contenente le “Disposizioni applicative per la formazione, tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei 
fornitori  informatici  e determinazione delle categorie  merceologiche.  Aggiornamento dell’Avviso 
pubblico “Invito agli operatori economici di servizi e forniture informatiche ad aderire all’albo dei 
fornitori informatici della Città metropolitana di Venezia”, che ha contestualmente revocato gli atti 
organizzativi precedenti adottati per la formazione, tenuta ed aggiornamento dell’Albo, salvando gli  
effetti applicabili agli Operatori Economici tuttora iscritti all’albo vigente;

iii. l’avviso pubblico “Invito agli  operatori  economici  di  servizi  e  forniture  informatiche ad aderire 
all’Albo dei fornitori informatici della Città metropolitana di Venezia” medesimo prot. 73830/2022;

iv. il vigente albo dei fornitori informatici aggiornato al 30 novembre 2021 con determinazione 2959 
del 1 dicembre 2021;

considerato:
i. l’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 

2012, n. 135, fa obbligo di ricorrere al MePA per gli acquisiti di beni e servizi sotto soglia.
ii. l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”, prevede: “Al fine di garantire 

l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività,  
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa  
vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della  
pubblica  amministrazione,  come individuate  dall’Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi 
dell’articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  provvedono ai  propri  approvvigionamenti 
esclusivamente  tramite  CONSIP  S.p.A.  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di  
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti…”;

iii. le  disposizioni  del  D.lgs.  50/2016 sugli  affidamenti  sotto  soglia  comunitaria  (art.  36)  e della L.  
120/2020 (art. 1) di deroga, secondo cui  le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto 
delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le soglie e le modalità ivi indicate;

considerato altresì:
i. la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Linee 

guida  ANAC  n.  4”  ad  oggetto  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  
inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e gestione degli  
elenchi di operatori economici”;

ritenuto  pertanto,  alla  luce  degli  stringenti  obblighi  imposti  dalla  normativa  relativamente  agli 
approvvigionamenti di beni e servizi informatici da effettuarsi tramite Consip e ai criteri di tenuta e gestione  
degli elenchi di operatori economici attualmente vigenti, che sia necessario provvedere all’aggiornamento 
dell’Albo dei fornitori informatici della Città metropolitana di Venezia, al fine di mantenere sempre allineato  
l’elenco delle ditte cui approvvigionarsi attraverso il Mercato Elettronico;

dato atto:
i. le ditte che hanno inviato regolarmente il modulo di adesione all’albo dopo il 15 dicembre 2021, 

secondo le previgenti categorie merceologiche, e fino alla data del 12 dicembre 2022, o per le quali è 
necessario provvedere ad aggiornamenti a seguito comunicazioni di variazioni, sono le seguenti:

copia informatica per consultazione



DITTA INDIRIZZO Categoria merceologica

BRAIN.COMPUTING SPA Via Archimede, 161 - 00197 Roma (RM)
01. Informatica – Servizi
02. Informatica - Forniture

CONSOFT 
INFORMATICA

Via  Salvatore  Negretti  42,  00062,  Bracciano, 
ROMA

01. Informatica – Servizi
02. Informatica - Forniture

FMTECHNOLOGY S.R.L. Via Sesia 10 - 73100 - Lecce (LE)
01. Informatica – Servizi
02. Informatica - Forniture

ONE TEAM S.R.L. VIA Winckelmann, 2 - 20146 Milano (MI)
01. Informatica – Servizi
02. Informatica - Forniture

PLURIMEDIA S.r.l. Via Canonico Villa 27, 20832 Desio Monza
01. Informatica – Servizi
02.Informatica-Forniture

SOGESI S.R.L. Via Trieste N. 14, 27029 Vigevano (PV)
01. Informatica – Servizi
02. Informatica – Forniture

SUONO.IMMAGINE 
S.R.L.

Via Acquedotto 108, 44123 Ferrara (FE) 01. Informatica – Servizi

TECNO  WORLD  GROUP 
S.r.l.

Via della Magnina 1, CAP12100 Cuneo (CN)
01. Informatica – Servizi
02. Informatica - Forniture

WEGG S.R.L. Via Arnaldo Fusinato 42, 35137 Padova (PD)
01. Informatica – Servizi
02. Informatica - Forniture

WORKGROUP 
CONSULTING S.R.L.

Viale Monza 259, CAP 20126 Milano (MI) 02. Informatica - Forniture

42 BIT S.R.L. Via G.Bruno 29, 30174 Venezia (VE) 01. Informatica – Servizi

ATES INFORMATICA Viale Lino Zanussi, 3, 33170 Pordenone PN
01. Informatica servizi
02. Informatica forniture

IFORTECH S.R.L.
via Ginestrino 45 - 20093 - Cologno Monzese 
- Mi

01. Informatica servizi
02. Informatica forniture

ii. la ditta SITEIMPROVE ITALIA S.r.l. di Milano, p. IVA 9714330967, ha espresso il venir meno del  
proprio interesse all’iscrizione all’albo;

iii. l’effettiva e regolare presenza sul MePA degli operatori già iscritti all’Albo, al fine di confermarne 
l’inserimento  e  procedere  alla  cancellazione  dalle  seguenti  ditte  non  più  presenti  nella 
suddetta piattaforma, quali:

DITTA INDIRIZZO Categoria merceologica

ADVANCED GRAPHICS 
SYSTEMS SAS DI 
LUNELLI & C.

Via Sabbioni, 21 - 38123 Povo di Trento (TN)
01. Informatica servizi
02. Informatica forniture

COLOUREE S.r.l.
Via  alla  Porta  D'archi  12/8  -  16121  Genova 
(GE)

01. Informatica servizi

COMBINARIO s.r.l.s. Via Giordano Bruno, 29 - 30174 Mestre (VE) 01. Informatica servizi

IFInet S.r.l. Via XX Settembre 12 -  37129 Verona (VR)
01. Informatica servizi
02. Informatica forniture

Pianetaitalia.com S.r.l. Via Macanno, 67 - 47924 Rimini (RN)
01. Informatica servizi
02. Informatica forniture

Retebottega S.r.l. Via delle Libertà, 12 - 30175 Venezia (VE)
01. Informatica servizi
02. Informatica forniture

iv. si  conferma  quale  responsabile  del  procedimento  il  dott.  Alessandro  Bottos,  coordinatore 
amministrativo dell’Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale;
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v. il dirigente firmatario del presente provvedimento e il responsabile unico del procedimento:
a)  non  si  trovano  in  posizione  di  conflitto  d’interessi  rispetto  all’adozione  del  presente  
provvedimento e, pertanto, non sono tenuti all’obbligo di astensione come previsto dall’art. 6-bis  
della  legge  n.  241/1990,  nonché  dagli  artt.  6  e  7  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici;
b) non si trovano in alcuna delle condizioni previste dall’art. 35bis del D.lgs. 165/2001 e dall’art. 6  
della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili;

ritenuto  pertanto  di  procedere  all’aggiornamento  dell’elenco  dei  fornitori  informatici  risultanti  al  12 
dicembre 2022;

Determina

1) di  approvare  l’elenco  dei  fornitori  informatici  risultanti  alla  data  del  12  dicembre 2022,  come 
definito nell’allegata tabella, parte integrante del presente atto;

2) di dare comunicazione del presente provvedimento alle ditte sopra elencate, oggetto di integrazione;
3) di  apportare  le  necessarie  modifiche  e  gli  aggiornamenti  alle  comunicazioni  pubblicate  sul  sito 

Internet della Città metropolitana di Venezia.

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.

IL DIRIGENTE

ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente

 

copia informatica per consultazione


