ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 77 del 5 agosto 2020
Oggetto: Determina a contrarre semplificata ai sensi dell’articolo 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del servizio di realizzazione piattaforma in
cloud di gestione documentale, protocollo, workflow pratiche, reportistica, pubblicazione su internet,
archiviazione (3 livelli) ed app., attivazione e configurazione Google Gsuite - CIG ZA72DB2365
IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2020;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 è stato nominato il Direttore di Istituti
Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28 gennaio 2020 è stato approvato
l’Aggiornamento 2020 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità 2018-2020 così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/2019 è stato approvato il Regolamento interno
per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all’art. 36 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali.
Premesso altresì:
che al fine di adempiere alle previsioni normative in tema di digitalizzazione delle procedure,
dematerializzazione degli atti e dei documenti, diritto di accesso, pubblicazione, trasparenza e privacy
nonché al fine di realizzare un sistema informatizzato in grado di realizzare il tracciamento dei procedimenti
e il loro monitoraggio e di consentire modalità di lavoro agile per i dipendenti e di lavoro a distanza con i
collaboratori esterni e, infine, per definire modalità certe e sicure di comunicazione con utenti, clienti e
fornitori si rende necessaria la realizzazione di un sistema in cloud di gestione documentale, protocollo,
workflow pratiche, reportistica, pubblicazione su internet, archiviazione, specifica app, attivazione e
configurazione della piattaforma Google Gsuite.
Considerato che:
l'importo della prestazione può essere stimato in via preventiva, al di sotto dei 40.000,00 euro al netto di
IVA, desumendo tale importo da un’analisi delle condizioni del mercato di riferimento;
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l’istruttoria svolta dagli uffici riguardo alle soluzioni esistenti sul mercato ha evidenziato l’assenza di
prodotti adeguati alle esigenze aziendali, ovvero di un’azienda pubblica di piccole dimensioni, per quanto
riguarda funzionalità e costi delle stesse;
è necessario quindi provvedere alla realizzazione di una soluzione specifica adeguata alle diverse esigenze
aziendali;
in relazione a quanto sopra esposto e in considerazione del valore del contratto, si procede all'affidamento del
servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 co. 2 lett. a) del Codice dei
Contratti Pubblici tramite piattaforma START, da aggiudicarsi secondo la valutazione da parte del RUP del
prezzo offerto;
Visto che il RUP ha individuato nella Società W TECH srl il soggetto più idoneo a svolgere il servizio in
oggetto in quanto è risultata avere una adeguata esperienza nel settore di riferimento nonché essere in grado
di fornire la personalizzazione necessaria del servizio attraverso una dettagliata analisi delle esigenze
aziendali.
Dato atto del fatto che, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, in data 30/07/2020
l’Amministrazione ha provveduto tramite la piattaforma telematica START a invitare W TECH srl a
rispondere alla procedura finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del servizio di
realizzazione piattaforma in cloud di gestione documentale, protocollo, workflow pratiche, reportistica,
pubblicazione su internet, archiviazione (3 livelli) ed app., attivazione e configurazione Google Gsuite.
Visto che:
in data 03/08/2020 W TECH srl ha provveduto, tramite la piattaforma telematica START, a rispondere al
suddetto invito, presentando un’offerta pari ad € 37.000,00.
La suddetta offerta è conservata in atti presso gli uffici dell’Amministrazione;
Le operazioni di esame della documentazione presentata sono state effettuate tramite la piattaforma Start in
data 05/08/2020.
Rilevato che in ragione della natura e delle caratteristiche delle prestazioni richieste, i prezzi offerti sono da
ritenersi adeguatamente competitivi, con analoghe prestazioni di tale tipo professionale;
Dato atto:
- che, per le caratteristiche del servizio in questione, non sussistono rischi interferenziali di cui all’art. 26, co.
3, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., il cui importo è quindi pari a € 0,00 per cui non è stato redatto il
DUVRI;
- che le funzioni di RUP Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art 31 del suddetto Dlgs. N. 50 sono
espletate dal Dott. Giovanni Paci;
- dell’avvenuta acquisizione del CIG ZA72DB2365.
Ritenuto necessario, al fine di procedere con l'affidamento del servizio di cui trattasi, impegnare la somma
di € 37.000,00 oltre IVA, a favore Società W TECH srl avente sede in Via E. Pestalozzi, 15 – Pistoia,
P.IVA/C.F.: 01950700474, assumendo i relativi impegni di spesa sulle rispettive annualità di bilancio.
Rilevato che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si è
svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4.
Evidenziato che:
- contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei
termini di legge;
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- all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso
parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.
DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia, di:
- affidare, ai sensi dell’articolo 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alla Società W TECH srl avente
sede in Via E. Pestalozzi, 15 – Pistoia, P.IVA/C.F.: 01950700474 il servizio cui in oggetto alle condizioni
sopra indicate, contenute nel preventivo presentato e accettato dalla scrivente Amministrazione, per un
importo pari a € 37.000,00 oltre IVA nei termini di legge, nel rispetto delle condizioni contenute nella Lettera
d’invito trasmessa alla Società tramite START che si approva e si allega alla presente determina;
- impegnare la somma di € 37.000,00 oltre IVA nei termini di legge sui relativi bilanci che sarà liquidata nei
termini contenuti nel foglio patti e condizioni di cui al successivo punto;
- procedere alla stipula del contratto con la Società W TECH srl tramite sottoscrizione del foglio patti e
condizioni e del documento denominato Service Level Agreement che si approvano con la presente
determina, allegati alla stessa a farne parte integrante e sostanziale;
- di rendere edotto l’affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel ‘‘Codice di
comportamento”, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 giugno 2020,
mediante trasmissione dell’indirizzo url del sito istituzionale ove è pubblicato e reperibile;
- dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione all’interno della sezione “Ente Trasparente” del
sito istituzionale.
Il Direttore
(Dott. Giovanni Paci)
Allegati:
Lettera d’invito
Foglio patti e condizioni
Service Level Agreement

