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COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  
   
* ORIGINALE * ATTO N.  74    
 Del  16/06/2016                                  
  
  
 OGGETTO: 
 PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI SUITE 

APPLICATIVA DI GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI 
INTEGRATA COMPRENSIVA DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE. APPROVAZIONE 
CAPITOLATO TECNICO. 
 

  
 
L’anno 2016 il giorno 16 del mese di Giugno    alle ore 09:30, in Deruta nella Residenza Comunale, si è 

riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 
 
  Presente/Assente 
VERBENA ALVARO Sindaco Presente 
BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente 
TONIACCINI MICHELE Assessore Presente 
VIRGILI STEFANO Assessore Assente 
MANCINELLI LIO Assessore Presente 

 
 
Presenti n 4 Assenti  n. 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 
 
Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI SUITE APPLICATIVA DI 
GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI INTEGRATA COMPRENSIVA DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE. 

 
IL RESPONSABILE 

Ufficio Segreteria 
 

PREMESSO CHE: 

• Gli uffici del Comune di Deruta utilizzano, in questo momento, per l’espletamento delle formalità 
amministrative, una suite applicativa fornita da Umbria Digitale S.C.A.R.L., società partecipata 
dall’ente; 

• Tale suite ha mostrato gravi lacune soprattutto, ma non esclusivamente, con riferimento all’applicativo 
relativo alla contabilità. Infatti, esso non risulta aggiornato con la disciplina della contabilità 
armonizzata, come introdotta dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 126/2015, e ciò ha prodotto pesanti 
difficoltà nell’adempimento degli obblighi contabili; 

• La ditta fornitrice, pur richiesta, non ha, allo stato attuale, fornito alcuna informazione in merito 
all’aggiornamento dei software, lasciando incertezza sul se e sul quando ciò avverrà; 

VISTO quanto sopra il Comune di Deruta, per evitare il ripetersi dei disguidi e delle disfunzioni che si 
sono verificati di recente, intende esperire una procedura di gara per acquisire una suite applicativa di 
gestione dei servizi comunali completamente integrata e comprensiva di un sistema di gestione 
documentale al fine di perseguire l’obiettivo di efficientamento e razionalizzazione dei servizi informatici, 
favorire l’innovazione organizzativa, l’automazione delle procedure amministrative, l’aumento della 
produttività dei servizi e degli uffici, la comunicazione in modalità trasparente ed efficace con i cittadini, 
rendendoli partecipi dell’attività amministrativa; 

ACCERTATO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi e le forniture oggetto 
del presente atto, come risulta dalla stampa delle convenzioni attive conservata agli atti dell’Ufficio 
Segreteria; 

VERIFICATO che i servizi e le forniture oggetto del presente atto sono, invece, presenti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, dove possono essere acquistati mediante ricorso allo 
strumento della Richiesta di Offerta rivolta agli operatori economici presenti; 

RILEVATO CHE: 

• Il Comune di Deruta non dispone di un Albo dei Fornitori; 
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• Non sono presenti agli atti richieste di operatori economici che si siano offerti per i servizi e le forniture 
di cui al presente atto; 

RITENUTO che il criterio da applicare nella valutazione delle offerte sia quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95, D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO di quanto sopra, il Comune di Deruta ritiene di: 

• Esperire una procedura di gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

• Individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara di cui al punto che precede 
mediante indagine di mercato; 

• Invitare alla procedura de quo tutti gli operatori economici che presenteranno la loro manifestazione di 
interesse nel rispetto dei modi e dei tempi previsti; 

• Valutare le offerte eventualmente presentate mediante l’applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95, D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il Capitolato Tecnico allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento 
istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

1) Indire procedura di gara, da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, diretta 
all’individuazione di un operatore economico che fornisca una suite applicativa di gestione dei servizi 
comunali completamente integrata e comprensiva di un sistema di gestione documentale; 

2) Di approvare l’allegato al presente atto, denominato “CAPITOLATO TECNICO”; 

3) Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune affinché dia esecuzione a 
quanto deliberato con il presente atto, dando atto che l’impegno economico massimo di € 39.300,00, 
oltre IVA, come per legge, derivante potrà trovare la seguente imputazione: 

C.D.C. 355 – SERVIZI GENERALI DIVERSI 

CAP 515 – SERVIZI INFORMATICI / CANONI DI APPALTO 

4) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
L’istruttore: Dr.ssa Michela Ficara 
 
 

RICHIAMATI: 
• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
• lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ; 
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• il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 
luglio 2008; 

• la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 
settori di attività; 

• la deliberazione di C.C. n. 21 del  28.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario 2016/2018 e dei relativi allegati; 

• il decreto sindacale n. 1 del 4.01.2016, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

VISTI ED ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai 
sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Indire procedura di gara, da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, diretta 
all’individuazione di un operatore economico che fornisca una suite applicativa di gestione dei servizi 
comunali completamente integrata e comprensiva di un sistema di gestione documentale; 

2) Di approvare l’allegato al presente atto, denominato “CAPITOLATO TECNICO”; 

3) Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune affinché dia esecuzione a 
quanto deliberato con il presente atto, dando atto che l’impegno economico massimo di € 39.300,00, 
oltre IVA, come per legge, derivante potrà trovare la seguente imputazione: 

C.D.C. 355 – SERVIZI GENERALI DIVERSI 

CAP 515 – SERVIZI INFORMATICI / CANONI DI APPALTO 

4) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 
 

ILSEGRETARIO                           IL SINDACO 
  Dr. Marco Taralla    Rag. Alvaro Verbena 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI SUITE APPLICATIVA DI 
GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI INTEGRATA COMPRENSIVA DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO. 
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 
 
 
Visto con parere POSITIVO 
 
 
 
 
 
 
Deruta, lì 14 giugno    2016 IL RESPONSABILE DI AREA 

   DOTT. MARCO TARALLA 

 

 
 
 

  
PARERE CONTABILE 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI SUITE APPLICATIVA DI 
GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI INTEGRATA COMPRENSIVA DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO. 

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 
Visto con parere POSITIVO      
 
 
Deruta, lì 15 giugno    2016 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Luigi Di Vincenzo  
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