
 
 

 
 

 

Determinazione Dirigenziale 

 

 

Fascicolo 5.6\2021\1 

 

Oggetto: Procedura finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi 

informativi e del locale CED, da rendersi nel triennio 2022/2024 gara svolta con procedura 

negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. CIG: 

894002887C-  Aggiudicazione definitiva 

    

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 

MILANO -  AZIENDA SPECIALE 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 12203 del 12/10/2021 con la quale è stata indetta, 

una gara con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, finalizzata 

all’affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi informativi e del locale CED, da rendersi 

nel triennio 2022/2024. 

 

Dato atto che l’Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la 

procedura come sopra indicata è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito per la 

durata di 20 giorni decorrenti dal 13/10/2021 e sino a tutto il 02/11/2021. 

 

Richiamate le risultanze del verbale della seduta di seggio di gara  n. 1 (Prot. Uff. Amb. n. 14117 

del 23/11/2021), nella quale si è provveduto all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute. 

 

Considerato altresì che è pervenuta una sola manifestazione di interesse, avente i requisiti richiesti 

dall’Avviso e pertanto è stata ammessa alla procedura in oggetto. 

 

Atteso che in data 02.12.2021 è stata inviata, a mezzo MEPA la lettera di invito alla procedura. 

 

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 15235 del 16/12/2021 con il quale è stata istituita la 

Commissione di Gara di supporto al RUP, come di seguito composta:  

 

- Dott.ssa Sara Ferrero, Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, in qualità di 

membro; 

- Dott. Marco Beltrame Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, in 

qualità di membro e segretario verbalizzante. 

 

Dato atto che è pervenuta solamente l’offerta della Società Pernice Srl. 

 

Atteso che in data 16/12/2021, alle ore 14:00, come da regolare comunicazione effettuata sul sito 

istituzionale, ha avuto luogo la seduta pubblica per l’apertura delle buste e la conseguente verifica 

della documentazione amministrativa inoltrata dagli operatori economici invitati nell’ambito della 

procedura, come da verbale n. 2 (Prot. Uff. Amb. n. 15249). 



 
 

 
 

 

Richiamati i criteri per la valutazione delle offerte - di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. - in base a quanto indicato nella lettera di invito, di seguito esplicitati: 

 

A) Valutazione offerta tecnica – max 70 punti: 

 

 
Criteri Punti Sub-Criteri Max Punti 

Elementi distintivi di contesto 

della proposta 

15 Idoneità, innovatività, integrazione e 

completezza dell’approccio metodologico-

organizzativo di contesto che si propone per 

la gestione del sistema 

informatico/informativo di ATO.  

15 

Organizzazione complessiva del 

servizio 

10 Contenuti di realizzazione del servizio: 

processi di gestione/erogazione;  architettura 

proposta e procedure software; requisiti 

sicurezza; documentazione gestita. 

10 

Manutenzione correttiva e 

conservativa – max punti  

10 Qualità, completezza e coerenza delle 

specifiche proposte. 

10 

10 Contenuti di realizzazione del servizio: 

processo di acquisizione e gestione delle 

richieste; strumenti hw/sw per l’erogazione 

del servizio; documentazione. 

10 

Composizione ed 

organizzazione gruppo di 

lavoro 

20 Capacità di continuità nell’erogazione del 

servizio, organizzazione, composizione, 

esperienza, competenza in materia 

ambientale, G.D.P.R., C.A.D.. 

 

Indicazione del gruppo di lavoro, con 

successiva descrizione analitica di ciascuno 

dei componenti a seconda del tipo di 

servizi sotto indicati. 

 

Livello di esperienza di de-materializzazione 

e semplificazione dei processi della Pubblica 

Amministrazione delle persone impegnate 

sui servizi di sviluppo sw (analisi, sviluppo 

di applicazioni e aggiornamento applicazioni 

esistenti). 

 

Livello di esperienza delle persone 

impegnate sui servizi di gestione sistemistica 

dei server applicativi. 

 

Livello di esperienza delle persone 

impegnate sui servizi di sviluppo sw 

(sviluppo di applicazioni e aggiornamento 

applicazioni esistenti). 

20 

Aspetti migliorativi 5 Presidio offerto (anche fuori orario 

lavorativo dell’Azienda Speciale), servizi 

aggiuntivi, offerta di aggiornamento 

normativo, offerta 

5 



 
 

 
 

di aggiornamento tecnologico, interventi 

volti a prevenire futuri problemi e a 

migliorare la qualità tecnica delle 

configurazioni in attuazione di piani definiti 

dall’Azienda e dei servizi previsti dalla 

presente Richiesta di Offerta. 

TOTALE  70 

 

B) Valutazione dell’offerta economica-  30 PUNTI 

 

Per il calcolo della congruità dell’offerta economica è stato utilizzato il seguente sistema di calcolo:  

 

PE= PEmax X [R/Rmax]α 

 

Dove 

 

PEmax = massimo punteggio attribuibile 

R = ribasso rispetto a base d’asta 

Rmax = ribasso più elevato tra quelli offerti in gara 

α = esponente pari a 0,4 

 

 

Richiamate le risultanze dei verbali di Commissione n. 2 e 3 del 16.12.2021 (Prot. Uff. Amb n. 

15249 e n. 15251) con i quali si è convenuto di aggiudicare il servizio oggetto di gara alla Società 

Pernice Srl, la cui offerta ha ottenuto il seguente punteggio complessivo: 

 
1 Pernice Srl  Punteggio complessivo proposta: 95 punti 

 

Dato atto che il suddetto punteggio è stato così formulato: 

 alla proposta tecnica la commissione di gara ha attribuito il punteggio di 65 punti (sessanta-

cinque punti) che, sulla base dei criteri di cui sopra, è il risultato del sotto esteso computo: 

 
A Valutazione proposta tecnica Punteggio assegnato 

a) Elementi distintivi di contesto della proposta 13 (tredici) 

b) Organizzazione complessiva del servizio 10 (dieci) 

c) Manutenzione correttiva e conservativa – max punti  17 (diciassette) 

d) Composizione ed organizzazione gruppo di lavoro 20 (venti) 

e) Aspetti migliorativi 5 (cinque) 

 

Ritenuto pertanto raggiunto il punteggio per l’ammissione alla valutazione economica, la 

commissione di gara ha proceduto all’analisi della documentazione contenuta nella busta telematica 

– offerta economica e dopo aver accertato la regolarità dell’offerta economica presentata, pari a € 



 
 

 
 

92.732,00 (novataduemilasettecentotrentadue//00), ha proceduto alla valutazione della congruità 

dell’offerta stessa tramite il sistema informatico MEPA, che  ha attribuito alla stessa il punteggio di 

30 punti (trenta punti). 

 

Considerato che dalla lettura dei verbali di tutti gli atti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è 

appurato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in 

particolare, si sono rivelate regolari relativamente alla corretta pubblicità delle sedute di gara, al 

rispetto della successione delle fasi di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della 

procedura di valutazione delle stesse, nonché alla regolarità formale degli atti dell’organo di gara. 

 

Considerato altresì che, come previsto dall’Avviso Pubblico, in caso di presentazione di una sola 

manifestazione di interesse l’Ufficio d’Ambito si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi 

della procedura di affidamento con l’unico operatore economico concorrente. 

 

Dato atto che l’aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016 e 

s.m.i., successivamente alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara. 

 

Richiamato l’art 32 comma 10 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Considerato che sono state effettuate da parte degli Uffici competenti le verifiche dei requisiti 

autocertificati in sede di gara, agli atti della Scrivente e che la Società ha provveduto in data 

21.12.2021 /(Prot. Uff. Amb. n. 15415) ad inoltrare: 

 - una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, rilasciata in formato elettronico 

con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante, pari al 10% dell’importo 

contrattuale con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3; 

- dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il contratto in oggetto sta-

biliti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere alla stipula del contatto con la società Pernice srl con sede in 

Via Paolo Uccello 22 – P.IVA: 03304490158  per la durata di mesi 12, decorrenti dal 01/01/2022, 

eventualmente prorogabili di altri 24 mesi. 

 

Considerato che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 26.10.2021 è stato 

adottato il Bilancio di Previsione annuale 2022 e pluriennale 2022/2024, approvato con 

deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. n. 56/2021 del 29.11.2021. 

 

Considerato inoltre, che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2021 con 

deliberazione n. 02 è stato adottato il bilancio consuntivo anno 2020, approvato con deliberazione 

del Consiglio Metropolitano del 29/06/2021 RG. 26/2021. 

 

Richiamato l'art. 7 del Regolamento dei controlli interni dell'Ufficio d'Ambito della Città 

Metropolitana di Milano - Azienda Speciale. 

 

Visti: 

- il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di 

Milano, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 3 del 29 novembre 2021; 



 
 

 
 

- il Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, approvato con deliberazione del 

C.d.A. n. 4 del 21 dicembre 2020. 

 

Dato atto che viene attestata l’osservanza dei doveri di astensione di cui agli art. 6 bis L. 241/1990, 

art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e di quanto previsto nel Codice comportamento dei dipendenti dell’Ufficio 

d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale. 

 

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i 

relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza dell'Ufficio 

d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda speciale. 

 

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 

classificato dall’art. 5 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - 

Azienda speciale a rischio Basso. 

 

Dato atto che il Responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Sara Ferrero. 

 

Dato atto che il titolare del potere sostitutivo amministrativo è il Direttore Generale. 

 

 

Con il presente atto, 

D E T E R M I N A 

 

1. di aggiudicare la procedura finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione dei si-

stemi informativi e del locale CED, per la durata di mesi 12, decorrenti dal 01/01/2022, 

eventualmente prorogabili di altri 24 mesi, alla Società Pernice Srl – Via Paolo Uccello 22 – 

P.IVA: 03304490158.  

 

2. di procedere alla stipula del contratto con la Società Pernice Srl tramite MEPA; 

 

3. di dare atto che l’importo per lo svolgimento del servizio come sopra indicato ammonta ad 

€. 30.910,67, e risulta compatibile con le previsioni di bilancio annuale 2022;  

 

4. che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio online e nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano 

ai fini della sua efficacia così come stabilito dal Dlgs 14/03/2013 n.33. 

 

         Il Direttore Generale 

              Dell’Ufficio d’Ambito della 

                 Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale 

             (Avv. Italia Pepe) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 

 



 
 

 
 

Visto di regolarità contabile 

Rilasciato dal Direttore Generale 

 

Responsabile del procedimento: Avv. Italia Pepe 

 

Responsabile  del Servizio Amministrativo Finanziario e  dell'istruttoria: Dott.ssa Sara Ferrero 

Tel. 02/71049303 – servizioammfinanziario@atocittametropolitanadimilano.it 
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