
 
 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

“APPALTO PER SERVIZI DI HOSTING ED HOUSING DEL SISTEMA INFORMATIVO GIFCOOP E 

RELATIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA” PER LA DURATA DI 24 MESI (CON 

FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI) – DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE 

DEGLI ATTI DI GARA ED IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. 

Il C.d.A. 

Premesso che 

in esecuzione della deliberazione dell’8 settembre 2016, dell’Avviso di preinformazione del 

successivo 16 settembre 2016, nonché degli atti di programmazione adottati ai sensi 

dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, questo Consiglio ha deliberato di affidare il servizio di 

hosting ed housing del sistema informativo GIFCOOP e relativa manutenzione correttiva 

ed evolutiva mediante procedura aperta ex art. 60, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, per la 

durata di 24 mesi (con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi). 

Considerato che 

ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, disposto dal Fondo, 

in applicazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato è pari ad 

Euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00), oltre Iva se dovuta. 

Ritenuto 

di procedere, ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 all’espletamento di 

una gara mediante procedura aperta, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi 

dell’art. 95, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Rilevato che 

in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008 per le 

modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto 

l’attività richiesta è riconducibile a servizi di natura intellettuale; non sussistono 

conseguentemente costi per la sicurezza. 

Visti 

o l’art. 118 della Legge n. 388/200 e s.m.i; 

o il D.lgs. n. 50/2016, in quanto applicabile; 

o il Regolamento del Fondo; 

o il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

o l’art. 26 della Legge n. 488/1999; 

o il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26; 



 
o gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”. 

Considerato che 

 l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio del Fondo; 

DETERMINA 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 35 e dell’art. 60, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio di hosting ed 

housing del sistema informativo GIFCOOP e relativa manutenzione correttiva ed evolutiva 

per la durata di mesi 24, rinnovabili per ulteriori 12 mesi a giudizio discrezionale 

insindacabile del Fondo, a far data dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione; 

2) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 

3) di approvare i seguenti atti: 

a) bando di gara; 

b) capitolato tecnico; 

c) schema di contratto; 

4) di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 30 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione del Bando di gara in applicazione dell’art. 60, comma 2, D.lgs. n. 50/2016; 

5) di quantificare presuntivamente in Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), 

IVA esclusa l’importo del servizio posto a base di gara, mentre ai soli fini dell’art. 35, 

comma 4, del Codice dei contratti l’importo complessivo presunto ammonta ad Euro 

675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00), IVA esclusa; 

6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 

non sono state rilevate interferenze; 

7) di riservare all’Amministrazione aggiudicatrice la facoltà di aggiudicare il servizio anche in 

presenza di una sola offerta valida; 

8) di autorizzare sin d’ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara 

non dia esito positivo, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

9) di dare atto che in ragione della specifica natura dell’attività oggetto della presente 

procedura è previsto il rilascio del CIG da parte dell’ANAC, ed è altresì dovuto il 

contributo a carico degli operatori economici, pari ad Euro 70,00; 

10) di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi di legge e secondo la normativa 

vigente; 

11) di prevedere che le spese di pubblicazione degli atti di gara e del relativo esito, così come 

previsto dall'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere rimborsate 



 
dall'aggiudicatario a Fon.Coop, pena la revoca dell'aggiudicazione, entro 30 (trenta)  

giorni  dall'efficacia dell'aggiudicazione, e comunque prima della sottoscrizione del 

contratto; 

12) di prevedere che le spese relative ai compensi dei membri della commissione giudicatrice, 

ai sensi dell’art. 77, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere rimborsate 

dall'aggiudicatario a Fon.Coop, pena la revoca dell'aggiudicazione, entro 30 (trenta) giorni 

dall'efficacia dell'aggiudicazione, e comunque prima della sottoscrizione del contratto. 

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del 

Lazio, sede di Roma, in via Flaminia n. 198, entro il termine previsto dal vigente Codice 

del processo amministrativo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Dott. Francesco Agostino 

 
 

 

 


