
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE

Direzione Pianificazione Strategica, Smart City,
 Innovazione d’Impresa e Statistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.9.0.-35

L'anno 2017 il giorno 09 del mese di Maggio il sottoscritto Bazzurro Enrico in qualità di 
dirigente di Settore Programmazione E Realizzazione, di concerto con Pesce Geronima in 
qualità   di  dirigente  di  Direzione  Pianificazione  Strategica,  Smart  City,  Innovazione 
D'Impresa E Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PON METRO - ASSE 1  “Agenda Digitale Metropolitana” – PROGETTO 
GE 1.1.1-k “Sistema informativo unico per la gestione dei tributi”: assegnazione alla 
società “QUIX s.r.l.”, a seguito di procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di un sistema informativo 
per la gestione dei Servizi di Pubbliche Affissioni del Comune di Genova  – CUP: 
B31H16000130007

Adottata il 09/05/2017
Esecutiva dal 19/05/2017

05/05/2017 BAZZURRO ENRICO
09/05/2017 PESCE GERONIMA
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DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
REALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.9.0.-35

OGGETTO PON METRO - ASSE 1 “Agenda Digitale Metropolitana” – PROGETTO GE 1.1.1-k 
“Sistema informativo unico per la gestione dei tributi”: assegnazione alla società “QUIX s.r.l.”, a 
seguito  di  procedura  negoziata  tramite  il  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA),  della  fornitura  di  un  sistema  informativo  per  la  gestione  dei  Servizi  di  Pubbliche 
Affissioni del Comune di Genova – CUP: B31H16000130007

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
− gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
− l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento de-

gli enti locali”;
− l’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001;
− il vigente Regolamento di Contabilità;
− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2016/2018;
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 2.5.2017 con la quale sono stati approvati i 

Documenti Previsionali e Programmatici 2017/2019;

Premesso che:
− con  Deliberazione della Giunta Comunale n. 80/21.4.2016 sono stati approvati gli atti propedeu-

tici  all’avvio del  Programma Operativo Nazionale  per le  Città  Metropolitane  (PON METRO 
2014-2020);

− con la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 110/9.6.2016 è stato approvato il Pia-
no Operativo dei progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropo-
litane (PON METRO 2014-2020) e contestualmente si è provveduto alla modifica della Delibe-
razione della Giunta Comunale n. 80/21.4.2016;

− con tale ultimo provvedimento sono stati approvati i documenti “Tabella riepilogativa Interventi” 
e “Piano finanziario di spesa” concernenti rispettivamente l’elenco degli interventi ripartiti sulla 
base degli obiettivi tematici e dei risultati attesi e la ripartizione delle risorse destinate ai finan-
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ziamenti degli interventi, suddivise tra le Direzioni coinvolte nei progetti del PON METRO, non-
ché il Piano Operativo che descrive i progetti che saranno realizzati nell’ambito del Programma;

Rilevato che gli obiettivi principali del PON METRO sono fortemente orientati ai servizi on line 
per  i  Cittadini  e  che  una  delle  sette  Aree  di  interesse  previste  dall’Asse  1  “Agenda  Digitale 
Metropolitana” del PON METRO riguarda l’area tematica “Tributi locali”;

Vista la D.D. n. 126.9/80 del 25.10.2016 con cui è stato autorizzato lo svolgimento di una proce-
dura negoziata tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acqui-
sizione di un sistema informativo di gestione del servizio di pubbliche affissioni per i Servizi Tribu-
tari del Comune di Genova, per l’importo complessivo posto a base di gara di € 50.000,00 (IVA 
22% esclusa) - CIG: 6828917893 - CUP B31H16000130007;

Rilevato che tale procedura negoziata è ricompresa nelle attività di cui al codice progetto GE 
1.1.1-k “Sistema informativo unico per la gestione dei tributi” dell’Asse 1 – Agenda Digitale Me-
tropolitana  del  Piano  Operativo  Città  di  Genova  approvato  con  la  Deliberazione  G.C.  n. 
110/9.6.2016;

Vista la Richiesta di Offerta (RDO) n. 1393498, inoltrata sul MEPA in data 7.11.2016 unitamen-
te ai documenti di gara, nell’ambito del Bando di Abilitazione “ICT 2009” secondo le procedure ivi 
previste, con la quale sono state invitate al confronto concorrenziale tutte le ditte del Mercato Elet-
tronico abilitate al Bando/Categoria della Richiesta d’offerta;

Vista la D.D. n. 126.9/112 del 2.12.2016 con la quale, successivamente alla scadenza della pre-
sentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione di gara per l’aggiudicazione del confronto 
concorrenziale in oggetto;

Preso atto che alla gara hanno partecipato le società:
− GTER INNOVAZIONE IN GEOMATICA GNSS E GIS s.r.l.
− QUIX s.r.l.
− AMBROSTUDIO s.r.l.
− ADVANCED SYSTEMS s.r.l.
− 3JUICE s.r.l.

Visti  i  verbali  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Dott.  Alberto  Ferrando  nelle  date 
12.12.2016 – 24.3.2017 – 6.4.2017, agli atti della Direzione Sistemi Informativi, con il quale tutte le 
imprese, risultate in possesso dei documenti amministrativi richiesti dalle “Condizioni particolari di 
fornitura”, vengono ammesse alla gara;

Visti  i  verbali  della Commissione di gara nelle date 12.12.2016 - 13.12.2016 - 14.12.2016 - 
15.12.2016 – 24.3.2017 – 6.4.2017 agli atti della Direzione Sistemi Informativi, che attestano l’at-
tribuzione alle seguenti società dei seguenti punteggi definitivi:

− GTER s.r.l.:
− punteggio tecnico: 59,70
− punteggio economico: 20,00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



(intera fornitura al prezzo di € 44.800,00 oltre IVA 22% di cui € 26.800,00 il prezzo dello svi-
luppo e messa in esercizio del nuovo sistema informativo e € 18.000,00 il prezzo del pacchet-
to di 40 giornate/uomo di manutenzione evolutiva)

− punteggio finale: 79,70
− QUIX s.r.l.:

− punteggio tecnico: 69,67
− punteggio economico: 11,74

(intera fornitura al prezzo di € 48.000,00 oltre IVA 22% di cui € 37.000,00 il prezzo della ma-
nutenzione evolutiva a corpo e in €  11.000,00 il prezzo del pacchetto di 50 giornate/uomo di 
manutenzione evolutiva)

− punteggio finale: 81,41
− ADVANCED SYSTEMS s.r.l.:

− punteggio tecnico: 66,22
− punteggio economico: 11,74

(intera fornitura al prezzo di € 48.000,00 oltre IVA 22% di cui € 35.600,00 il prezzo della ma-
nutenzione evolutiva a corpo e in €  12.400,00 il prezzo del pacchetto di 40 giornate/uomo di 
manutenzione evolutiva)

− punteggio finale: 77,96

Preso atto che:
− la società “AMBROSTUDIO s.r.l.”, ammessa alla gara, non è stata ammessa alla valutazione 

dell’offerta economica in quanto l’offerta tecnica si presentava palesemente non valutabile, come 
attestato dai verbali nelle date 24.3.2017 e 6.4.2017;

− la società “3JUICE s.r.l.”, ammessa alla gara, è stata esclusa dalla gara dopo l’apertura dell’of-
ferta economica in quanto la stessa si presentava palesemente incoerente con quanto riportato nel 
documento “Ripartizione prezzo offerto”.

Ritenuto quindi di procedere, sulla base delle risultanze di gara e secondo quanto contenuto nel-
l’offerta tecnica presentata in sede di gara, offerta conservata agli atti della Direzione Sistemi Infor-
mativi, all’assegnazione alla società “QUIX s.r.l.” della fornitura di un sistema informativo per la 
gestione dei Servizi  di Pubbliche Affissioni del Comune di Genova al prezzo complessivo di € 
48.000,00 (I.V.A. 22% esclusa), alle condizioni tutte di cui ai documenti della presente gara;

Dato atto che l’aggiudicazione definitiva rimane condizionata e subordinata  all’esito  positivo 
delle verifiche dei requisiti di ordine generale in corso da parte della Direzione Sistemi Informativi 
in merito alle dichiarazioni rese in sede di gara, tenuto conto che, qualora dovessero emergere irre-
golarità tali da pregiudicare la stipula del contratto, la Civica Amministrazione procederà all’annul-
lamento dell’aggiudicazione; di conseguenza sono fatti salvi tutti gli effetti di legge dell’esito di tale 
riscontro, al fine di integrare l’efficacia del presente provvedimento;

Determinata in € 4.800,00 la garanzia definitiva a carico della società, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificato dal 
D.L. 187  del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, la presente assegnazione è stata 
registrata con il numero C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 6828917893;

Dato atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
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− con la Stazione Unica Appaltante:
1) verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici
2) verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente

− con il Settore Programmi di Riqualificazione Urbana:
1) verifica della coerenza con il Piano Operativo PON METRO
2) verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del programma

   
Dato atto inoltre che il presente provvedimento, ad avvenuta approvazione, verrà inviato all’Uf-

ficio Unico controlli e anticorruzione per la verifica sul rispetto della normativa vigente e delle pre-
scrizioni in tema di trasparenza ed anticorruzione;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e con-
tabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINANO

1)  di assegnare alla società QUIX s.r.l. (Cod.Benf. 55242), a seguito di procedura negoziata svolta 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione autorizzata con D.D. n. 126.9/80 
del 25.10.2016 (RDO MEPA 1393498), la fornitura di un sistema informativo per la gestione dei 
Servizi di Pubbliche Affissioni del Comune di Genova al prezzo complessivo di € 48.000,00 
(I.V.A. 22% esclusa), alle condizioni tutte di cui ai documenti di gara agli atti della Direzione Si-
stemi Informativi – CIG: 6828917893 - CUP B31H16000130007;

2) di dare atto che tale intervento è ricompreso nel Programma Operativo Nazionale per le Città 
Metropolitane  (PON  METRO  2014-2020)  -  ASSE  1  “Agenda  Digitale  Metropolitana”  – 
PROGETTO GE 1.1.1-k “Sistema informativo unico per la gestione dei tributi”

3) dato atto  che l’aggiudicazione  definitiva  rimane condizionata  e  subordinata  all’esito  positivo 
delle  verifiche  dei  requisiti  di  ordine  generale  in  corso  da  parte  della  Direzione  Sistemi 
Informativi in merito alle dichiarazioni rese in sede di gara, tenuto conto che, qualora dovessero 
emergere  irregolarità  tali  da pregiudicare  la  stipula  del  contratto,  la  Civica  Amministrazione 
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione; di conseguenza sono fatti salvi tutti gli effetti di 
legge dell’esito di tale riscontro, al fine di integrare l’efficacia del presente provvedimento;

4) di contabilizzare il ribasso realizzato in sede di gara di € 2.440,00 (da € 61.000,00 a € 58.560,00) 
mediante variazioni in diminuzione sull’ACC.TO 2016/1692 e sull’IMPE 2017/5289;

5) di  mandare  a  prelevare  l’importo  di  €  58.560,00,  di  cui  €  48.000,00  come  imponibile  e  € 
10.560,00  per  IVA  22%,  al  Cap.  70063  c.d.c.  95.8.09  “Servizio  Sistemi  Informativi  – 
Investimenti progetto PON-METRO” del Bilancio 2016 (P.d.C. 2.2.3.2.1 - SIOPE: 2106 - Crono 
2016/777 – C.O. 25092.8.1 - Spesa non ricorrente (Cod. 4) – Cod. U.E. 4 – Trasferimenti da altri 
soggetti correlati ai finanz.ti UE), contabilizzando una riduzione di Euro 58.560,00 dall’IMPE 
2017/5289, e riemettendo un nuovo impegno (IMPE 2017/6606);
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6) di stabilire in € 4.800,00 la garanzia definitiva a carico della società, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

7) di  demandare  alla  Direzione  Sistemi  Informativi  la  diretta  liquidazione  della  spesa mediante 
emissione di atti di liquidazione digitale, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Conta-
bilità, secondo quanto previsto dall’art. 8 del documento di gara “Condizioni particolari di forni-
tura” e dall’art. 9 delle “Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per 
l’informatica e le telecomunicazioni” relative al Bando “ICT 2009” del MEPA;

8) di dare atto che non esistono convenzioni o Accordi Quadro CONSIP applicabili all’acquisizione 
della fornitura di cui al presente provvedimento;

9) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della Legge n. 122/2010;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

11) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
inerenti il presente procedimento, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. non-
ché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 

IL DIRETTORE IL DIRIGENTE
Dott.ssa Geronima Pesce Dott. Enrico Bazzurro
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.9.0.-35
AD OGGETTO 
PON METRO - ASSE 1 “Agenda Digitale  Metropolitana” – PROGETTO GE 1.1.1-k “Sistema 
informativo unico per la gestione dei tributi”: assegnazione alla società “QUIX s.r.l.”, a seguito di 
procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), della 
fornitura di un sistema informativo per la gestione dei Servizi di Pubbliche Affissioni del Comune 
di Genova – CUP: B31H16000130007

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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