
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 71  
 

 

Data determinazione 12/05/2021   

 

 

 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

SOFTWARE PER L'AREA DEMOGRAFICA E SERVIZI CIMITERIALI 

ANNO 2021.Z45307EA1D  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 
VISTO  il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 43/2020 con il quale è 
stato attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione organizzativa del Settore 
Amministrativo per il comune di Bione  nell’ambito dell’Aggregazione “Segreteria, Affari Generali” - 
due per l’anno 2021; 
 
VISTI: 
- il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/06/2013; 
- il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n.33 del 25/11/2009 modificato con deliberazione di C.C. N.9 del 30/04/2013; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 08.03.2021 di approvazione del bilancio 2021-
2023. 
 
Richiamati: 
 - i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;  
- il “Codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 
2016 n. 91 S.O.);  

- le Linee Guida n. 4 di A.N.A.C.: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” approvate con del. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 
Dato atto che al 31.12.2020  è scaduto il contratto di assistenza delle procedure informatiche 
gestionali utilizzate dall’ente, e pertanto si rende necessario per l’anno 2021 procedere alla 
sottoscrizione di un nuovo contratto per l’assistenza e manutenzione di tali procedure utilizzate 
dagli uffici. 



 
RICORDATO:  

- che il data base informatizzato dell’anagrafe comunale e dei servizi cimiteriali è stato fornito e 

manutenuto dalla ditta “STUDIO K”, con sede in Reggio Emilia, via M.K. Gandhi 24/a;  

- che la società Ditta “STUDIO K” è fornitrice e manutentrice esclusivista del software in 

dotazione all’ufficio anagrafe;  

- che la Società STUDIO K, in data 28 dicembre 2017 ha comunicato di aver effettuato una 

fusione con la Società A.P. Systems, costituendo una nuova società denominata APKAPPA 

SRL, partita iva 08543640158, con sede legale in Via F. Albini 21, 20149 Milano;   

 
Ritenuto di dover dare corso alle procedure per l’affidamento del servizio in parola , per la 
conseguente stipula del relativo contratto, finalizzato a garantire la continuità dei servizi comunali 
gestiti dagli uffici con l’utilizzo dei predetti software, forniti dalla software house APKAPPA s.r.l. 
 
Considerato che per al presente affidamento è stato assegnato dal servizio dall'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente cig : Z45307EA1D 
 
Dato atto che RUP Sig.ra Silvia Ricchini ha avviato specifica procedura di selezione mediante 
l’ausilio della Piattaforma di Intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia (Procedura ID 
n.139688653  invitando il seguente Operatore Economico iscritto nell’albo dinamico dei fornitori del 
Comune di Bione presenti sulla Piattaforma Sintel e qualificato per l’esecuzione del servizio  in 
argomento: Ditta  APKAPPA,che ha sede legale a Milano, p.i.IT-08543640158. 
 
Preso atto che: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto d’appalto è quello di garantire  l’assistenza e la 
manutenzione dei software gestionali dell’area demografica e servizi cimiteriali per l’anno 2021, da 
parte di un operatore economico idoneamente qualificato; 
- l’oggetto del contratto d’appalto è la fornitura dell’assistenza e della manutenzione dei software 
gestionali degli uffici comunali area amministrativa per l’anno 2021;  
- la forma prevista dalle norme citate per la stipula del relativo contratto d’appalto è costituito dalla 
corrispondenza fra le parti secondo l’uso del commercio; 
 
Dato atto che entro la data di scadenza disposta dalla disciplina di gara, è pervenuta da parte del 
suddetto Operatore la seguente offerta economica: 
-id. offerta 1620124197001  
-id procedura 139688653 
-Importo offerto pari ad € 4335,00  oltre Iva; 
 
RITENUTO di autorizzare l’affidamento alla ditta citata del servizio di che trattasi, motivando 
l’affidamento diretto con la circostanza che:  

- l’importo del contratto consente l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici (art. 36 comma 2 lett. A del Decreto legislativo n. 50/2016);  

- la ditta “APKAPPA SRL” ha rilevato tutti i servizi della società “STUDIO K”  e quindi anche 

al manutenzione esclusivista del software in dotazione all’ufficio anagrafe e pertanto il 

servizio di implementazione informatica descritto può essere fornito unicamente da un 

determinato operatore, sicchè la concorrenza è assente per motivi tecnici (art. 63 comma 2 

lett. b del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016);  

 

Dato atto che ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l’affidamento di 

che trattasi risponde ai principi di:  

 economicità, in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato e 

dunque adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è 

comunque di entità non rilevante in termini assoluti;  

 efficacia e tempestività, in quanto l’affidamento diretto consente la rapida individuazione 

del contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51066234


inevitabili complicanze di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una 

selezione su gara;  

 correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell’appalto risultano 

prevalenti nella circostanza esigenze di speditezza dell’azione amministrativa, a fronte 

invece della opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa 

allorchè i valori economici siano più significativi;  

 non discriminazione, in quanto l’individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente 

sulla base delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni 

di carattere territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;   

 trasparenza e pubblicità, in quanto l’affidamento in argomento viene reso noto al pubblico 

tramite pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line e sulla sezione “Bandi di 

gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale dell’ente; 

 
D E T E R M I N A 

 
Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari : 
-di affidare per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, 
all’Operatore Economico Ditta  APKAPPA, che   ha sede legale a Milano,  p.i.IT-
08543640158,l’assistenza e manutenzione annua dei software, dell’area anagrafe e servizi 
cimiteriali, per l’ammontare netto di €4.335,00 oltre iva, in esito alla Procedura Sintel ID procedura 
139688653, depositata agli atti; 
 
-di impegnare a favore della Ditta  APKAPPA – che   ha sede legale a Milano – IT-08543640158 
per il servizio  in parola, l’impegno di spesa per l’ammontare di Euro 4.335,00 oltre I.V.A.,per un 
importo complessivo di € 5.288,70, mediante imputazione al capitolo    01111.03.000000006; 
 
Di precisare che alla presente procedura, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come 
modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, è stato attribuito il CIG : Z45307EA1D 
 
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L., il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento e’ 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
 
Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;  
 
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 
online, sul profilo internet del Comune di Bione nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Brescia entro 30 
(trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su profilo internet del Comune di Bione ai sensi 
dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010. 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 
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