All'Albo pretorio on-line dal 3 ottobre 2014

C O M U N E d i FA N O
Provincia di Pesaro e Urbino
--------------------

Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche

SERVIZIO APPALTI e CONTRATTI
-----------------

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA
(art. 79 bis del D.Lgs. n. 163/2010 e s.m.i.)

A) - DENOMINAZIONE E RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FANO –
Settore Risorse Umane e Tecnologiche – Servizio Appalti e Contratti B) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Pietro Petrocchi - Settore Risorse Umane e
Tecnologiche.
C) – DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: Servizio di manutenzione ordinaria
del software di gestione Cityware e servizio di assistenza del personale e assistenza telefonica su
programmi applicativi della Suite Cityware in dotazione ai vari servizi comunali. Periodo 2014 – 2016.
CIG n. 55964722CB – Siope 1329.
D) – MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI AFFIDARE IL CONTRATTO SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO: Affidamento diretto, per le seguenti motivazioni:
-le attività in questione riguardano, in senso lato, la gestione di applicativi informatici sottoposti a diritti d'esclusiva e
per la cui necessità operative occorre necessariamente rivolgersi ad un unico operatore presente sul mercato;
considerato, inoltre, che non si ritiene affatto possibile che nel prossimo triennio si proceda con l'avvicendamento dei
relativi software in uso stante le rilevanti problematiche tecniche ed organizzative eventualmente connesse al passaggio
con altro gestore per cui risulta conveniente procedere come da presente determina (non esistono in tal senso atti di
programmazione dell'ente che prevedano il cambio dei programmi applicativi); possono, pertanto, essere fissate
obbligazioni che tengano conto di un periodo triennale e non annuale con connesso reciproco vantaggio per l'ente e per
la ditta affidataria.

E) – DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO:
PAL INFORMATICA S.r.l. – sede legale Via Brodolini n. 6 – 60035 Jesi (AN), codice fiscale e Partita Iva
n. 02143010367 –
F) IMPORTO totale affidamento: € 184.551,00, Iva esclusa.
G) – ALTRE INFORMAZIONI:
- Determinazione a contrattare e di affidamento n. 1689 del 1 settembre 2014 del Dirigente Settore Risorse
Umane e Tecnologiche.
- Finanziamento: con imputazione al capitolo 1018.315.01, con i seguenti impegni
-€ 53.052,00, impegno n. 2014/01438;
-€ 53.052,00, impegno n. 2015/00096;
-€ 53.052,00, impegno n. 2016/00060;
-€ 22.000,00, impegno n. 2014/891;
-€ 22.000,00, impegno n. 2015/00097;
-€ 22.000,00, impegno n. 2016/00061.
Fano, 3 ottobre 2014
IL DIRIGENTE
SETTORE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
dott. Pietro Celani
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

