CITTA’ DI VIGEVANO
Servizio Edilizia Privata e S.U.E., Sportello Unico, Attività Produttive SUAP
U.O.C. Sportello Unico Commercio e Attività Produttive, Impianti Pubblicitari

Determinazione del Registro Generale
N. 504 / 2019

OGGETTO: GESTIONE FIERE CITTADINE. SERVIZIO CLOUD, ACCESSO AL PORTALE E
ASSISTENZA PER L’ANNO 2019 CON INTEGRAZIONE DEL MODULO
GESTIONE DOMANDE E APPLICAZIONE ANDROID PER LA GESTIONE DELLE
SPUNTE, EX ART. 36 C.2 LETT.A) D.LGS. N.50/16. DETERMINA A
CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU
PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA NONSOLOMODULI S.R.L.– CIG Z91284A85
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 1478/2017, si è provveduto all’acquisto del software
“Townspaces” per la gestione delle fiere dalla ditta NONSOLOMODULI SRL avvalendosi del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) ai sensi del Dlgs 50/2016 e s.m.i;
con determinazione dirigenziale n. 977/2018, si è provveduto ad integrare il software sopracitato
con ulteriori funzionalità al fine di rendere totalmente operativa la gestione nonché l’utilizzo del
portale da parte degli operatori delle fiere comunali;
DATO ATTO CHE
dall’edizione della Fiera di Marzo del 2019, è stata data piena operatività all’assegnazione dei
posteggi ed al pagamento degli stessi attraverso la piattaforma Townspaces quale modello
gestionale totalmente on-line innovativo ed apprezzato anche a livello regionale;
RILEVATO CHE
al fine di una gestione migliore ed efficace delle procedure, con riduzione dei tempi, alla luce dei
risultati ottenuto a seguito della sua applicazione, è stata evidenziata la necessità che:
- la ricezione delle domande di partecipazione alle manifestazioni fieristiche da parte del Comune
avvenga attraverso la piattaforma sopracitata anziché sull’attuale portale “impresainungiorno”;
- il personale del Comando che gestisce la spunta nel giorno delle manifestazioni sia dotato di
strumenti informatici per la registrazione immediata delle presenze e la conseguente formazione
delle liste di spunta;
CONSIDERATO CHE
il software “Townspaces” presenta le caratteristiche di compatibilità con gli applicativi utilizzati dal
servizio Sportello Unico Attività Produttive e dall’Ente nel suo complesso;
RITENUTO OPPORTUNO
in previsione delle prossime fiere, implementare ulteriori funzionalità del software, con il modulo
per la gestione delle domande di partecipazione agli eventi direttamente dal portale Townspaces e
con l’Applicazione Android per la gestione della spunta, nonché mettere pienamente a regime
l’applicativo, al fine di rendere totalmente operativa la gestione e l’utilizzo del portale da parte degli
operatori delle fiere comunali;
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RICHIAMATI
l’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 “Principi per l’aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni”,
che stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia e individua procedure
semplificate per la selezione del contraente, in relazione all’importo;
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
agli artt. 31 e 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese;
l’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 consente l’affidamento diretto per servizi di importo
inferiore a € 40.000,00 a fronte di idonea motivazione;
CONSIDERATO
il suddetto atto quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 D.Lgs. n. 50/16 e art. n. 192 D.
Lgs. n. 267/0, con la quale si è predisposto O.d.A. a favore della ditta Nonsolomoduli s.r.l. con sede
in Torino, Via Cibrario, 76 P. Iva 06628340017 sul portale di Acquisti ME.PA di Consip,
contraddistinto con ID 4926797, ai sensi dell’art. 36 c. 2) lett. D del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSTATATO CHE
sul Me.Pa. è presente l’offerta della ditta Nonsolomoduli s.r.l. con sede in Torino, Via Cibrario, 76
P. Iva 06628340017 relativa al noleggio e gestione dello spazio cloud per l’anno 2019, al modulo
per la gestione delle domande di partecipazione alle fiere direttamente sul portale Townspaces ed
all’Applicazione Android per la gestione della spunta secondo le seguenti specifiche:
- VIG-TS-C-2019 – servizio Cloud, connettività lato server e servizi di backup giornalieri dei dati
€ 1.200,00
- VIG-TS-P-2019 – accesso al portale web Townspaces e alla piattaforma - € 2.160,00
- VIG-TS-A-2019 – servizio di assistenza per ogni manifestazione e supporto tecnico in remoto € 1.680,00
- TWN-DDOM – modulo per la gestione delle domande di iscrizione agli eventi direttamente dal
portale - € 1.200,00
- TWN-TEXP – tools di export dati delle domande inserite tramite portale - € 600,00
- TWN-APP01 - App android per la gestione della spunta € 1.800,00
per un totale pari ad euro 8.640,00 oltre IVA di legge;
RILEVATO CHE
la suddetta offerta
risulta congrua rispetto alla caratteristiche del servizio richiesto
dall’Amministrazione e che la società risulta l’unica in grado di fornire uno strumento con le
caratteristiche tecniche compatibili e conformi alle richieste e necessità dall'Ente:
RITENUTO OPPORTUNO
predisporre, a favore della ditta NONSOLOMODULI SRL con sede in Torino, Via Cibrario, 76 P.
Iva 06628340017 , l’ordine diretto d’Acquisto pari ad euro 8.640,00 oltre IVA di legge;
PRECISATO CHE
ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267 del 18.8.200 e s.m.i., il contratto verrà stipulato mediante
trasmissione, tramite il portale degli Acquisti in Rete della P.A., dell’O.d.A. n. 4926797 firmata
digitalmente e s’intenderà automaticamente concluso e composto, oltre che dall’O.d.A. predisposta,
dalle relative Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti e servizi per
l’informatica e le telecomunicazioni;
ATTESO CHE
il capitolo 11401004/0 del Bilancio dell'anno 2019 presenta la sufficiente disponibilità per poter
procedere a quanto in oggetto;
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il contratto ha per oggetto la fornitura dei prodotti elencati nell’O.d.A. n. 4926797 e si intende
stipulato con la trasmissione dello stesso tramite il portale degli acquisti della P.A.; i termini, le
modalità e le condizioni di fornitura sono quelli previsti dal Me.Pa..
è stato acquisito, come previsto dalle leggi vigenti, il CIG: Z91284A85D;
la ditta risulta essere in regola con i versamenti contributivi a favore di INAIL e INPS;
il Responsabile del Procedimento viene individuato nell’arch. Federica Bertoletti;
DATO ATTO CHE
l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”;
l’art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, il quale dispone che la “stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di
spesa”.
VISTI:
il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001;
il D.Lgs. n.50/16;
il D.Lgs. n.267/00;
Vista
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;
la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”
DETERMINA
1. DI PROCEDERE, per quanto argomentato in premessa, all’acquisto dello spazio cloud,
dell’accesso al portale e del relativo canone di assistenza per l’anno 2019, del modulo per la
gestione delle domande di partecipazione alle fiere direttamente sul portale Townspaces e del
modulo Applicazione Android per la gestione della spunta dalla ditta NONSOLOMODULI SRL
con sede in Torino, Via Cibrario, 76 - P.Iva 06628340017 avvalendosi del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) ai sensi del DLgs 50/2016 ed s.m.i..
2. DI APPROVARE l’O.d.A. n. 4926797, che sarà inoltrata tramite il Portale degli Acquisti della
P.A. alla ditta NONSOLOMODULI SRL con sede in Torino, Via Cibrario, 76 - P.Iva
06628340017.
3. DI AFFIDARE pertanto mediante O.d.A n. 4926797 la fornitura del software per la gestione

delle fiere a fronte di un corrispettivo di Euro 8.640,00 - oltre IVA di legge - CIG: Z91284A85D
alla ditta NONSOLOMODULI SRL con sede in Torino, Via Cibrario, 76 - P. Iva 06628340017.
4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 10,540,80 IVA compresa come segue: euro
8.640,00 + euro 1.900,80 IVA – tot. Euro 10.540,80 sul capitolo 11401004/0 del bilancio anno
2019.
5. DI RITENERE la presente determinazione quale determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 c.2
del D.Lgs. n.50/16 e dell’art.192 D.Lgs. n.267/00.
6. DI DARE ATTO CHE
- la fornitura in oggetto dovrà essere garantita secondo le modalità contenute nella
documentazione/offerta agli atti;
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- il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 c.14
del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- il Responsabile del Procedimento è l’arch. Federica Bertoletti;
- il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
- si provvederà alla liquidazione dell’importo di cui al punto 4) a seguito di presentazione di
adeguata documentazione contabile, previa controllo e vista in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;
7. DI DARE ATTO altresì che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Lì, 16/05/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1711 / 2019
E-S
S

Capitolo/Art.
11401004 / 0

Imp. / Acc.
3985 / 2019
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Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo
Prenotazione

Esercizio 2019

Importo
10.540,80
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Descrizione
FORNITURA DI SOFTWARE PER LA
GESTIONE DELLE FIERE E
IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVO

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA ALLA
DITTA NONSOLOMODULI S.R.L. DEL SERVIZIO CLOUD, DELL'ACCESSO AL PORTALE E
ASSISTENZA PER L'ANNO 2019 E INTEGRAZIONE CON IL MODULO GESTIONE
DOMANDE E APPLICAZIONE ANDROID PER LA GESTIONE DELLE SPUNTE, EX ART. 36
C.2 LETT.A) D.LGS. N.50/16. DETERMINA A CONTRATTARE – CIG Z91284A85D

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 17/05/2019

IL DIRIGENTE O IL SUO DELEGATO
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L’ATTO E’ ESECUTIVO
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di Pubblicazione
Determinazione N. 504 del 16/05/2019
Unita'Operativa U.O.C. Sportello Unico Commercio e Attività Produttive,
Impianti Pubblicitari

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU PIATTAFORMA
MEPA ALLA DITTA NONSOLOMODULI S.R.L. DEL SERVIZIO CLOUD,
DELL'ACCESSO AL PORTALE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2019 E
INTEGRAZIONE CON IL MODULO GESTIONE DOMANDE E
APPLICAZIONE ANDROID PER LA GESTIONE DELLE SPUNTE, EX ART.
36 C.2 LETT.A) D.LGS. N.50/16. DETERMINA A CONTRATTARE – CIG
Z91284A85D.
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 17/05/2019 al 01/06/2019
Vigevano li, 11/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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