
Comune di Deruta - Determinazione n. 328 Del 28/07/2016 

 

 

COMUNE DI DERUTA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 AREA AMMINISTRATIVA  

 
                DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

REGISTRO GENERALE  
nr. 328 Del 28/07/2016  
  

 
 

OGGETTO: Fornitura suite applicativa di gestione dei servizi comunali integrata comprensiva 
dei servizi di assistenza e manutenzione. Ammissione concorrenti dopo esame e valutazione della 
documentazione amministrativa presentata tramite MEPA.    
 
 

con determinazione Area Amministrativa n° 259 del 17.06.2016 si è disposto di indire, in esecuzione 
della deliberazione di Giunta comunale n° 74 del 16.06.2016, procedura negoziata, preceduta da 
indagine di mercato, per la fornitura di una suite applicativa di gestione dei servizi comunali integrata 
comprensiva dei servizi di assistenza e manutenzione; 

la suddetta procedura è stata indetta ai sensi del D.lvo n° 50/2016, ed in particolare del suo articolo 36,  
e l’infrascritto funzionario è il responsabile del procedimento; 

con determinazione Area Amministrativa n° 283 del 07.07.2016 si è disposto “di pubblicare sul portale 
MEPA una procedura RDO per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la fornitura di 
suite applicativa di gestione dei servizi comunali integrata comprensiva dei servizi di assistenza e 
manutenzione, invitando gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse alla 
procedura” ( trattasi di n° 8 operatori economici);        

entro il termine ultimo ( ore 16:00 del giorno 27.07.2016) sono pervenute, tramite MEPA ed in risposta 
alla proceduraa de quo, le seguenti due offerte : Halley Informatica S.R.L. ( ore 15.47.47 del 
21/07/2016) – partita Iva 00384350435, e Pa Digitale Spa – Pa Digitale*, WE-Com ( ore 15.50.11 del 
27/07/2016) – partita Iva 06628860964; 

l’infrascritto funzionario in data odierna, dalle ore 10:06 alle ore 10:32, ha effettuato le verifiche e 
valutazioni ascritte alle sue competenze dal combinato disposto del D.lvo n° 50/2016 e del disciplinare 
di gara ( in particolare artt. 2, 6, 7,) il cui svolgimento è tracciato/conservato in seno al portale MEPA; 

a seguito delle verifiche e valutazioni di cui al punto che precede tutte le documentazioni 
amministrative trasmesse dai concorrenti risultano complete, regolari e corrette e, quindi, i concorrenti 
tutti senz’altro da ammettersi alla procedura in oggetto;      

 
DATO ATTO che in capo all’istruttore e firmatario del presente atto, non sussistono profili di 
incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai suoi contenuti ed ai beneficiari dei suoi effetti; 
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VISTO  il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267 ; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO il decreto sindacale con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile dell’ Area 
Amministrativa; 

CONSIDERATO  che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa, nè diminuzione di 
entrate a carico del Comune; 

Per le ragioni di fatto e di diritto di cui in premessa;    
 

D E T E R M I N A  
 

Di ammettere la ditte Halley Informatica S.R.L. – partita Iva 00384350435 – e l’Associazione 
Temporanea di imprese tra le ditte  Pa Digitale Spa – partita Iva 06628860964 e We-com Srl – partita 
Iva 01446590554, alla procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato, per la fornitura di una 
suite applicativa di gestione dei servizi comunali integrata comprensiva dei servizi di assistenza e 
manutenzione, rinviando all’istituenda Commissione di gara il compimento delle operazioni previste 
nel relativo disciplinare. 
     
 
L’Istruttore:Dott. Marco Taralla 
      
                 
Deruta, lì 28/07/2016 IL RESPONSABILE DI AREA 
  

 
  
  
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
OGGETTO:Fornitura suite applicativa di gestione dei servizi comunali integrata comprensiva 
dei servizi di assistenza e manutenzione. Ammissione concorrenti dopo esame e valutazione della 
documentazione amministrativa presentata tramite MEPA.   
 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  
 FAVOREVOLE  
 
 
 
Deruta, li 28/07/2016 Il Responsabile di Area 
  Dott. Marco Taralla 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

SI ATTESTA 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi, a decorrere dal 28/07/2016 come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., 
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa. 
 
Deruta, lì 28/07/2016 IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI  
 

 

  

  
 
 
 
 
 


