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SERVIZI APPLICATIVI INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO 
INTERFACCIA WEB NATIVA E CON MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS A 

SERVICE)  PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 
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CIG: 835739220E  
 

Prot. 23073 Villorba, 10.07.2020 
 

 
In esecuzione della Determinazione n. 369 del 10.07.2020 del Responsabile del Settore I - 

Programmazione e Organizzazione, il Comune di Villorba intende procedere all'affidamento 

della gestione dei servizi applicativi integrati in cloud pubblico fruibili attraverso interfaccia 

web nativa e con modello di servizio Saas (Software As A Service)  per il sistema informativo 

comunale per il periodo dal 01/01/2021 AL 31/12/2025 , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Si ritiene di non applicare il principio di rotazione previsto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, 

ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che stabilisce che “... la rotazione non si 

applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque 

aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante … non operi alcuna limitazione in 

ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” Visti: 

• i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, 
consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente 
fornitore; 

• il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, 
nonché servizio altamente specializzato e personalizzato reso all’ente nel periodo; 

• l’interesse pubblico nel garantire la continuità e nel funzionamento di uffici e servizi a 
mezzo di adeguato sistema informativo 

• la favorevole competitività del prezzo rispetto alla media dei prezzi praticati sul 
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mercato attuale di riferimento e la qualità della prestazione; 
 

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 

50/2016, ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo in particolare considerando, quali elementi di valutazione, 

i criteri indicati nel Disciplinare di Gara. 

L'importo stimato complessivo a base di gara è di Euro 193.000,00.= IVA esclusa, di cui Euro 

0.00= relativi agli oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso. 

 

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è di 

Euro € 212.300,00 (IVA esclusa), comprensivo di euro 0,00 di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso e all'eventuale proroga tecnica per un massimo di n. 6 mesi. 

 
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria 

offerta, che dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 13/8/2020.  
 
La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante la quale verranno 

gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione, 

aggiudicazione dell’offerta e stipula del contratto, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni. 

 

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice e nel rispetto delle Linee 

Guida Anac n. 3 del 26.10.2016, è Davide Dotto, Istruttore presso il SETTORE I - 

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE. 

Il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del codice è individuato nella 

persona di Roberto Boligon  - Servizi Informativi e Innovazione Tecnologica. 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

Antonella Martini  

 
 
 

 

 

 


