
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-126.9.0.-101

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Dicembre il sottoscritto Dallorso Paolo in qualita' di  
dirigente di Settore Programmazione E Realizzazione, di concerto con Pesce Geronima in 
qualita' di dirigente di Direzione Sviluppo Economico, Progetti Di Innovazione, ha adottato  
la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PON  METRO  -  ASSE  1  “AGENDA  DIGITALE  METROPOLITANA”  – 
PROGETTO GE 1.1.1-E:  DIGITALIZZAZIONE ITER AMMINISTRATIVI  PIATTAFORMA 
DEI PROCESSI AUTORIZZATIVI.  Assegnazione, a seguito di  procedura negoziata sul 
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA), alla società  “GLOBO s.r.l. 
Soluzioni avanzate per il  territorio  P.IVA 02598580161”  di  servizi  di  dispiegamento e 
personalizzazione dell’applicativo software “nuovo sistema per lo sportello telematico per 
la  presentazione  online  delle  istanze  ed  i  relativi  processi  di  gestione”.  CUP: 
B31H16000110007 - CIG: 84362906BD.

Adottata il 29/12/2020
Esecutiva dal 31/12/2020

29/12/2020 DALLORSO PAOLO
29/12/2020 PESCE GERONIMA
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DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
REALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-126.9.0.-101

OGGETTO PON METRO - ASSE 1 “AGENDA DIGITALE METROPOLITANA” – PROGETTO 
GE 1.1.1-E: DIGITALIZZAZIONE ITER AMMINISTRATIVI PIATTAFORMA DEI PROCESSI 
AUTORIZZATIVI. Assegnazione, a seguito di procedura negoziata sul Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione (MePA), alla società “GLOBO s.r.l. Soluzioni avanzate per il territorio 
P.IVA 02598580161”  di servizi di dispiegamento e personalizzazione dell’applicativo software 
“nuovo sistema per lo sportello telematico per la presentazione online delle istanze ed i relativi 
processi di gestione”. CUP: B31H16000110007 - CIG: 84362906BD.

I DIRIGENTI RESPONSABILI

Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, che, in conformità ai principi dettati dalla 
normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
-  il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova;
-  il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
-  il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
-  il D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014;
-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i 
Documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;
-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19.03.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Premesso che:

- fra le funzioni istituzionali del Settore Programmazione e Realizzazione della Direzione Sistemi 
Informativi vi è quella di curare l’evoluzione del parco applicativo dell’Ente e la garanzia di ri-
sposta ai bisogni informativi delle strutture dell’Ente, seguendo la gestione dei progetti di svi-
luppo e la manutenzione del parco applicativo;
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-  con la Decisione di Giunta Comunale n. 42/2014 e con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 
164/2014 sono stati approvati gli ambiti di intervento prioritari da inserire nel Programma Operati-
vo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020); 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80/21.4.2016 sono stati approvati gli atti pro-
pedeutici 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 
Piano 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 Delibera-
zione della Giunta Comunale n. 80/21.4.2016”;

- con tale ultimo provvedimento sono stati approvati i documenti “Tabella riepilogativa Inter-
venti” 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 fi-
nanziamenti degli interventi, suddivise tra le Direzioni coinvolte nei progetti del PON METRO, 
nonché il Piano Operativo che descrive i progetti che saranno realizzati nell’ambito del Program-
ma;

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 6/03/2018 si è proceduto all’aggiorna-
mento del Piano Operativo dei Progetti  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città 
Metropolitane 2014/2020” (PON METRO) successivamente integrato con Determinazione Diri-
genziale n. 2018-186.0.0.-124 del 10/10/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-
156 del 6/12/2018;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-7 veniva approvato il nuovo Modello 
Organizzativo e di Funzionamento dell’Organismo Intermedio del Comune di Genova nell’ambito 
del PON METRO, a seguito della riorganizzazione della  macrostruttura dell’Ente approvata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n.256 del 18/10/2017, successivamente integrato con Determi-
nazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-166 del 12/12/2018;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 126.9.0. n. 51 del 05.08.2020, la Direzione Sistemi Informati-
vi ha dato avvio ad una procedura di riuso, ai sensi degli artt. 68 e 69 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Co-
dice dell'Amministrazione Digitale), avente ad oggetto la soluzione informativa denominata “Nuo-
vo sistema per lo sportello telematico per la presentazione online delle istanze ed i relativi processi 
di gestione” messa a disposizione in riuso dal Comune di Bergamo attraverso il portale di code ho-
sting “GitHub”, a fronte dell’esito delle attività di analisi delle esigenze funzionali e fabbisogno per 
un nuovo sistema di presentazione online delle istanze ed i relativi processi di gestione dell’Ente;

- in esecuzione della predetta Determinazione, è stato avviato il processo operativo finalizzato al-
l’acquisizione di tale soluzione informatica, comprensivo della sperimentazione e valutazione tecni-
ca della piattaforma;

-  tale processo di sperimentazione e valutazione tecnica della piattaforma,  scaricata ed installata 
presso il Comune di Genova a seguito della autorizzazione ricevuta dal Comune di Bergamo  ha 
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dato esito positivo evidenziando contestualmente la necessità di effettuare delle personalizzazioni 
finalizzate a soddisfare le necessità di adattamento del sistema alle diverse esigenze legate alle pe-
culiarità organizzative e di processo del Comune di Genova nonché alle integrazioni con i principali 
sistemi informatici attualmente in utilizzo dall’Ente (quali, a titolo esemplificativo: protocollo, nodo 
dei pagamenti, toponomastica e sistema documentale);

Vista  la   Determinazione  Dirigenziale  n.  126.9/62  del  2.10.2020,  così  come  modificata  dalla 
Determinazione  Dirigenziale  n.  126.9/66  del  22.10.2020  con  le  quali   è  stata  autorizzato   lo 
svolgimento di una procedura  negoziata,  ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b), del D.Lgs.  n. 
50/2016  e  s.m.i.  sul  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  per 
l’acquisizione  di  servizi  di  dispiegamento  e  personalizzazione  dell’applicativo  software “Nuovo 
sistema per lo sportello telematico per la presentazione online delle istanze ed i relativi processi di 
gestione” per l’importo complessivo posto a base di gara di € 123.509,00 (IVA 22% esclusa);

Vista la Richiesta di Offerta (RDO 2662132 ) inoltrata sul MEPA il 9.10.2020, nell’ambito del Ban-
do  SERVIZI -  Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio -  Servizi per 
l'Information & Communication Technology” del Mercato Elettronico della Pubblica Ammini-
strazione secondo le procedure ivi previste con la quale sono state invitate al confronto concorren-
ziale le ditte Globo Srl- Soluzioni avanzate per il territorio” –Goadev – NRG Consulting SRL – PA 
Evolution SRL – Power Srl.;

Vista la D.D. n. 980/13 del 23.11.2020 con la quale, successivamente alla scadenza della presen-
tazione delle offerte, è stata nominata dal Segretario Generale, la Commissione di gara per l’aggiu-
dicazione del confronto concorrenziale in oggetto;

Preso atto che è pervenuta, sul portale MEPA, un’unica offerta dalla società “Globo S.r.l. – Solu-
zioni avanzate per il territorio  ;

Preso atto che il provvedimento di indizione della gara prevedeva la possibilità di aggiudicazione 
anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua;

Visto il verbale del Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Paolo Conti in data 25.11.2020, 
agli  atti  della  Direzione  Sistemi  Informativi,  dal  quale  risulta  che  la  società  “Globo  S.r.l. – 
Soluzioni avanzate per il territorio.” ha presentato tutti i documenti amministrativi richiesti dalle 
“Condizioni Particolari di contratto” e viene quindi ammessa alla gara e alla successiva valutazione 
dell’offerta tecnica;

     Visti i verbali della Commissione di Gara del 7.12.2020 (verbali n. 1), 9.12.2020 (verbale n. 2) e 
14.12.2020 (verbale n.3) agli atti della Direzione Sistemi Informativi, che attestano l’attribuzione 
all’offerta presentata dalla ditta “Globo S.r.l. – Soluzioni avanzate per il territorio”  del punteggio 
massimo complessivo pari a punti 72,27 così dettagliato:

-  Punteggio tecnico complessivo pari a punti 45,27
-  Punteggio economico massimo pari a punti 27

Vista la nota di nomina n. 222809.U del  27.07.2020 che individua nel Sig. Paolo Conti della Di-
rezione Sistemi Informativi il Responsabile Unico del Procedimento, agli atti della Direzione Siste-
mi Informativi;

   Preso atto che il sig. Paolo Conti ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 come introdotto dalla L.190/2012 
nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016
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Ritenuto  quindi di  procedere,  sulla  base delle  risultanze  di gara e secondo quanto contenuto 
nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, offerta conservata agli atti della Direzione Sistemi 
Informativi,  all’affidamento alla società “Globo S.r.l. – Soluzioni avanzate per il territorio”  dei 
servizi  di  dispiegamento  e  personalizzazione  dell’applicativo  software  “nuovo  sistema  per  lo 
sportello telematico per la presentazione online delle istanze ed i relativi processi di gestione”;

Vista l’offerta economica della società “Globo S.r.l. – Soluzioni avanzate per il territorio” del 
6.11.2020, al prezzo complessivo di € 121.500,00 (Iva 22% esclusa),”  parte integrante del presente 
provvedimento; 

 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, 
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;

Determinata  in  €  12.150,00  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 13/08/2010 n. 136, così come modificato da 
D.L. 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in L. 17/12/2010 n. 
217, la  presente  assegnazione  è  stata  registrata  con il  Codice  Identificativo  di  Gara (C.I.G.) n. 
84362906BD; 

    Preso atto che la spesa del suddetto provvedimento è stata inserita nel  “Piano Biennale degli 
acquisti” ( n. Cui: 00856930102202000044);

Visto il documento “Ge 1.1.1. e D.LGS.50_2016_Rdo Sport Aut v.2”"Check list di autocontrollo 
del beneficiario  - Procedure per appalti di valore inferiore alla soglia UE (art. 36, D.Lgs. 50/2016)", 
compilato dalla Direzione attuatrice per la parte di autocontrollo dovuta;
Dato atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
- con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di 
Innovazione 
1) tra entrate e uscite;
2) verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON 
METRO);
3) verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
- 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;

Dato atto inoltre che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, copia dello stesso sarà 
inoltrata alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione (Unità di Autocontrollo e Ren-
dicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

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 stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;
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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);

Considerato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione del-
l’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016;

DETERMINANO

1) di assegnare alla società “Globo S.r.l. – Soluzioni avanzate per il territorio  -  P. IVA P.IVA 
02598580161 (Cod.Benf 58053) il servizio in oggetto, a conclusione della  procedura negoziata 
svolta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i tramite il Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  autorizzata  con  Determinazione  Dirigenziale 
n.2020-126.9.0.-62 del  2.10.2020 (RDO MEPA n.2662132) per  un importo  complessivo di 
euro  148.230,00  di cui euro 121.500,00 imponibile ed euro 26.730,00 per  IVA al 22% – – 
CIG: 84362906BD – CUP: B31H16000110007 ;

2) di 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 Infor-
mativi, 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 inte-
grare l’efficacia del presente provvedimento;

3) di dare atto che tale intervento è ricompreso nel Programma Operativo Nazionale per le Città 
Metrolpolitame (PON  METRO  2014-2020)   -  ASSE  1“AGENDA  DIGITALE 
METROPOLITANA”  –  PROGETTO  GE  1.1.1-E:  DIGITALIZZAZIONE  ITER 
AMMINISTRATIVI PIATTAFORMA DEI PROCESSI AUTORIZZATIVI;

4) di  dare  atto  che  l’accertamento  e  l’impegno  a  Bilancio  2020  sono  già  stati  assunti  con 
Determinazione Dirigenziale n. 2020-126.9.0.-62 del 2.10.2020, di indizione della procedura in 
oggetto;

5) di  mandare  a prelevare  la  somma complessiva  di  € 148.230,00 Iva 22% compresa  sui  fondi 
assunti  al  capitolo  Cap. 70063 c.d.c.  95.8.09 “Servizio Sistemi  Informativi  -  PON-METRO 
Investimenti progetto” - P.d.C. 2.2.3.2.1 – crono 2020/14 - Spesa non ricorrente (Cod. 4) - Cod. 
Trans. U.E. 4 – del Bilancio 2020, contabilizzando una riduzione sull’impegno 2020/11074 e 
riemettendo un nuovo impegno  (IMPE 2020/15600);

6) di contabilizzare una riduzione di € 2.450,98 (€ 2009,00 importo ribasso di gara  + IVA 22% € 
441,98), sull’accertamento 2020/1714  precedentemente assunto al Cap. 73032 c.d.c. 162.8.01 
“Investimenti  da  Amministrazioni  Centrali  (PON-METRO)  Ricerca  e  innovazione”-  P.d.C. 
4.2.1.1.1  -  Entrata  non  ricorrente  (Cod.  2)  -  Cod.  Trans.  U.E  1  -  Bilancio  2020  –  crono 
2020/14;

7) di contabilizzare contestualmente una riduzione di  € 2.450,98 (€ 2009,00 importo  ribasso di 
gara + IVA 22% € 441,98), sull’impegno 2020/11074 precedentemente assunto al capitolo Cap. 
70063 c.d.c. 95.8.09 “Investimenti  progetto PON-METRO - Servizio Sistemi Informativi” - 
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P.d.C. 2.2.3.2.1 - (C.O. 25092.8.1) - Spesa non ricorrente (Cod. 4) - Cod. Trans. U.E. 4 – Bilan-
cio 2020 – crono 2020/14  - spesa in ambito istituzionale;

8) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

9) di demandare alla Direzione Sistemi Informativi, titolare della procedura in oggetto, la diretta 
liquidazione delle spese relative all’impegno di cui al precedente p.to  7 mediante emissione di 
atti di liquidazione digitale, ai sensi dell’art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità; 

10) di prendere atto che,  come  previsto dall’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, 
dall’importo  di  ciascuna fattura  sarà operata  una  ritenuta  dello  0,50% le  ritenute  verranno 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della stazione 
appaltante del certificato di collaudo e previo rilascio del DURC;

11) di stabilire in €  12.150,00  la garanzia definitiva a carico della società “Globo Srl Soluzioni 
avanzate per il territorio”, ai sensi di quanto previsto all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

12) di  dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è il Sig. Paolo Conti;

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa dei dati  
personali;

di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazione di conflitto di interessi 
inerenti il presente procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. non-
ché ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016
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IL DIRETTORE IL  DIRIGENTE
Dott.ssa Geronima Pesce Ing. Paolo Dallorso



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-126.9.0.-101
AD OGGETTO 
PON METRO - ASSE 1 “AGENDA DIGITALE METROPOLITANA” – PROGETTO GE 1.1.1-E: 
DIGITALIZZAZIONE ITER AMMINISTRATIVI PIATTAFORMA DEI PROCESSI 
AUTORIZZATIVI. Assegnazione, a seguito di procedura negoziata sul Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione (MePA), alla società “GLOBO s.r.l. Soluzioni avanzate per il territorio 
P.IVA 02598580161”  di servizi di dispiegamento e personalizzazione dell’applicativo software 
“nuovo sistema per lo sportello telematico per la presentazione online delle istanze ed i relativi 
processi di gestione”. CUP: B31H16000110007 - CIG: 84362906BD.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2662132

Descrizione RDO COMUNE DI GENOVA -
PERSONALIZZAZIONE E

DISPIEGAMENTO SPORTELLO
TELEMATICO POLIFUNZIONALE

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente
piu' vantaggiosa

Lotto 1 (Lotto unico)

CIG 84362906BD

CUP B31H16000110007

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI GENOVA - CULTURA
E INNOVAZIONE - SCUOLA
INTERNAZIONALE E CIVICI

ISTITUTI SUPERIORI - CITTA'
DIGITALE E REDAZIONE

CENTRALE WEB

Codice Fiscale Ente 00856930102

Nome ufficio SETTORE PROGRAMMAZIONE E
REALIZZAZIONE

Indirizzo ufficio Via Garibaldi 9 - GENOVA (GE)

Telefono / FAX ufficio 3358312265 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

HZNDOD

Punto ordinante DALLORSO PAOLO /
CF:DLLPLA60T17D969J

Firmatari del contratto GIOVANNI BONATI /
CF:BNTGNN75A09M052D

FORNITORE

Ragione o
Denominazione Sociale

GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL
TERRITORIO

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

02598580161

Codice Fiscale Operatore 02598580161
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Economico

Partita IVA di
Fatturazione

02598580161

Sede Legale VIALE EUROPA 17B - TREVIOLO (BG)

Telefono 035596911

Posta Elettronica
Certificata

AMMINISTRAZIONE@GLOBOGIS.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e

Nr iscrizione Albo
Professionale

02598580161

Data di iscrizione
Registro Imprese/Albo

Professionale

27/03/1998

Provincia sede Registro
Imprese/Albo
Professionale

BG

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse:

DP.BERGAMO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 6703935

Offerta sottoscritta da BONATI GIOVANNI

Email di contatto AMMINISTRAZIONE@GLOBOGIS.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

31/01/2021 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando COMUNE DI GENOVA -
PERSONALIZZAZIONE E

DISPIEGAMENTO SPORTELLO
TELEMATICO POLIFUNZIONALE

Categoria Servizi di manutenzione software

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di manutenzione Software

Quantità 1
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PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Nome del servizio di
manutenzione Software*

Manutenzione annuale dello Sportello
Telematico Polifunzionale.

Tipo contratto* Acquisto

Durata del contratto [mesi]* 9

Unità di misura Acquisizione di servizi di
installazione, configurazione,

formazione, analisi,
personalizzazione, pubblicazione,

integrazioni e manutenzione annuale
dello Sportello Telematico

Polifunzionale.

Prezzo non inserito

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 121500,00 Euro
(centoventunomilacinquecento

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

270 giorni dalla stipula

Dati di Consegna COMUNE DI GENOVAVia di
francia 3Genova - 16100 (GE)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: HZNDOD . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
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decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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