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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N. 235 /Reg. Generale 24 /Reg. Area 

 
OGGETTO: PASSAGGIO GESTIONE APPLICATIVI IN CLOUD COMPUTING E 

ADEGUAMENTO SW PER SUBENTRO ANPR. AFFIDAMENTO SERVIZI  COD.  CIG 

Z3B1B23BCD 

  
il giorno 12/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO che i software applicativi del sistema informatico comunale sono forniti dalla ditta A.P.Systems 

Srl di Magenta, della quale il Comune si avvale anche per la manutenzione e l’assistenza tecnica di tutte le 

procedure in uso presso l’Ente; 

 

VISTI: 

− Il D.P.C.M. 10/11/2014, n. 194, recante modalità di attuazione e funzionamento dell’ANPR (Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente) e definizione del piano di graduale subentro dell’ANPR alle 

anagrafi comunali (APR ed AIRE), mediante la progressiva migrazione delle basi dati comunali verso 

la base dati centrale, costituita dall’ANPR; 

− Il D.P.R. 17/07/2015, n. 126, recante adeguamento alla disciplina istitutiva dell’ANPR del regolamento 

anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 223; 

 

CONSIDERATO che, in prospettiva del subentro di cui sopra, gli uffici Anagrafe dei Comuni sono tenuti ad 

effettuare il confronto dei dati presenti nelle rispettive banche dati con i sistemi informativi INA e AIRE, 

attualmente ubicati presso il Centro Nazionale dei Servizi (CNSD) e i Servizi Informativi Elettorali (SIE) del 

Ministero dell'Interno, ai fini del relativo allineamento e successiva migrazione in ANPR, secondo la tempistica 

stabilita dal suddetto piano di subentro; 

 

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno riportanti le indicazioni di migrazione delle banche dati 

anagrafiche comunali; 

 

CONSIDERATO che: 

− attualmente le procedure informatiche del settore demografico sono gestite con la vecchia modalità 

suite client/server “Winsic” la quale non consente di ottemperare agli adempimenti sopra riportati;  

− è necessario migrare le procedure del settore demografico alla nuova versione gestionale sviluppata e 

gestita dalla Soc. AP Systems su piattaforma web-based “modulo HyperSIC rispondente ai requisiti 

previsti dalle norme disciplinanti l’ANPR; 

 

RILEVATO inoltre che: 

− nel corso del mese di maggio, a causa di un virus telematico entrato attraverso la posta elettronica, si è 

reso necessario intervenire sul server comunale con il ripristino dell’ultimo  Backup a garanzia del 

recupero dei dati compromessi; 

− occorre prevedere investimenti sull’infrastruttura ICT essendo in uso prodotti nella versione il cui 

supporto tecnico del produttore è dismesso od in procinto di esserlo (es. MS Office 2003 – MS SQL 

Server) per i quali non sono rilasciati aggiornamenti anche a fronte di eventuali problemi legati alla 



sicurezza con conseguente innalzamento della vulnerabilità in termini di sicurezza, continuità di 

servizio e recupero delle informazioni in caso di disastro (disaster recovery); 

 

VISTA la proposta formulata dalla Soc. AP SYSTEMS Srl, software house fornitrice degli applicativi 

gestionali delle procedure comunali nonché già individuato quale “Partner Tecnologico” per l’adesione al 

sistema pagoPA, di passaggio di gestione  in Cloud  computing del nostro sistema informativo hyperSIC presso 

il data center di loro proprietà prevedendo: 

 

per gli aspetti tecnologici e prestazionali 

− ospitalità nel data center di A.P.SYSTEMS della suite hyperSIC®, commisurata alle licenze d’uso 

hyperSIC, configurata e caratterizzata specificatamente per le esigenze organizzative dell’Ente; 

− accesso e fruibilità in modalità “back-office” solo da utenti autorizzati; 

− disaster recovery e continuità operativa su territorio italiano; 

 

per gli aspetti economici 

attività  costi IVA incl. 

attivazione server -attivazione sistemistica del servizio presso data 

center , prima configurazione, rilascio nulla osta  €     3.500,00 

attività di test/analisi , caricamento e collaudo banca dati - servizio 

hosting sino a 31/12/2016 -  €   16.230,94 

nuovo gestionale servizi demografici su piattaforma web-based  €     3.360,00 

 

 

CONSIDERATO che la  gestione in cloud: 

− è subito aderente alle stringenti specifiche sulla continuità operativa ed il disaster recovery (artt. 50 bis 

e 51 D.Lgs. 82/2005, artt. da 31 a 36 e allegato B “disciplinare tecnico” D.Lgs. 196/2003); 

− delega: 

� l’installazione e la manutenzione del sistema applicativo, dei   dati e dei documenti da esso 

gestiti in un ambiente tecnologico moderno, performante e sicuro, certificato ISO 27001:2013 

e residente totalmente sul territorio italiano; 

� le attività sistemistiche di manutenzione, degli investimenti su hardware e software di centro, 

della sicurezza; 

− permette il dimensionamento in modo rapido e flessibile delle risorse hardware e software per far fronte 

ad esigenze non prevedibili e non continuative; 

− come alternativa a questa soluzione, per poter avere le medesime opportunità, si dovrebbe considerare,  

l’acquisizione di nuovi server in sostituzione degli attuali ormai obsoleti, l’installazione di un sistema 

di sicurezza per la protezione dei dati necessario per consentire l’accesso ai dati on line in sicurezza,  

l’attivazione di un sistema di protezione e salvataggio dei dati, operazioni molto costose che, in 

aggiunta richiederebbero comunque un aggravio di spesa per il presidio tecnico degli apparati, nonché 

costi di manutenzione e gestione non preventivamente quantificabili. 

 

DATO ATTO che si rende necessario ed  indispensabile garantire,  ai fini dello svolgimento delle attività 

istituzionali,  il funzionamento delle procedure informatiche in uso agli uffici comunali, la gestione della 

sicurezza informatica, assicurare il lineare processo di informatizzazione cui l’ente è tenuto in osservanza dei 

dettami legislativi in particolare, nell’immediatezza, il subentro di ANPR all’anagrafe comunale; 

 

VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e s.m.i. e 

dall’art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 risulta:  

- che  per  il  servizio  in  questione  non  risultano  attivate  convenzioni  CONSIP  a  cui  fare 

riferimento;  

- nel MePa risulta attivo il bando ICT2009 per la categoria Hardware, Software e Servizi ICT;  

- a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un 

bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla  base  

di  valutazioni  del  possesso  dei  requisiti  di  moralità,  nonché  di  capacità  economico-finanziaria e 

tecnici professionali, conformi alla normativa vigente; 

 

 

 

 



RESO ATTO che:  

− in base a quanto stabilito dalla nuova formulazione  dell’art. 1 comma 450 della L. 296 del 27.12.2006, 

così come modificato dall’art. 7 comma  2 del D.L.  52 del 7.5.2012 (convertito con  L.  94  del  

6.7.2012),  per le forniture di beni e  servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti 

Locali sono tenuti a far e ricorso al Mercato Elettronico della P.A (MEPA) CONSIP, ovvero ad altri 

mercati elettronici; 

− l’importo della fornitura che si intende acquisire è di importo inferiore ad euro 40.000,00 e pertanto è 

possibile la procedura negoziata ad affidamento diretto di cui all’articolo 36, comma 2 – lett. a), del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

− il ricorso all’affidamento diretto tramite Ordine Diretto da MEPA di Consip, anziché alle procedure 

ordinarie, è motivato dal fatto che è comunque garantita adeguata apertura al mercato e 

l’individuazione dell’operatore economico affidatario Soc. AP SYSTEMS Srl è attuata nel rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del decreto richiamato in quanto l’apertura iniziale al mercato è assicurata 

dall’abilitazione degli operatori alla piattaforma di e commerci gestita da Consip mentre la 

negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta più idonea e congrua esposta in catalogo per i 

prodotti/articoli selezionati; 

 

DATO ATTO che: 

1. il predetto fornitore ha reso dichiarazione:  

− di  possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;  

− di aver preso atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villanesco in ottemperanza al D.P.R. 62/2013 nonché del Patto di Integrità  e di 

impegno ad osservare ed a far  osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto. 

2. Il predetto fornitore risulta regolare ai fini contributivi come da DURC  protocollo nr. INAIL_3998884 

in corso di validità e depositato in atti; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.P.R.  

62/2013  né  in  alcuna  situazione  di  conflitto   di  interesse  di  cui  all’art.  13  del  codice  di  

comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

RITENUTA l’offerta vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito;    

 

RICHIAMATO l ' articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito 

provvedimento  a contrattare indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali e, 

modalità di scelta del contraente e le ragioni  che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

 

PRECISATO che: 

− Il fine da perseguire è quello di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali,  il funzionamento 

delle procedure informatiche in uso agli uffici comunali, la gestione della sicurezza informatica, 

assicurare il lineare processo di informatizzazione cui l’ente è tenuto in osservanza dei dettami 

legislativi in particolare, nell’immediatezza, il subentro di ANPR all’anagrafe comunale; 

− L’oggetto consiste nel passaggio di tutti gli applicativi in cloud computing (necessario in particolare per 

soddisfare requisiti minimi di sicurezza- disaster recovery e  per un generale miglioramento delle 

prestazioni on line) e la migrazione delle procedure del settore demografico a nuova versione gestionale 

rispondente alle norme disciplinanti l’ANPR; 

− la forma del contratto viene individuata nell' emissione Di ordine d ' acquisto effettuato sulla 

piattaforma M e.P a; 

− la scelta del contraente è effettuata, trattando di importo della fornitura che si intende acquisire 

inferiore ad euro 40.000,00= mediante  procedura negoziata ad affidamento diretto di cui all’articolo 

36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

   

  

ATTESA    la   propria   competenza   ai   sensi   dell’art.107,   comma   3,   e   dell’art.109,   comma   2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267;    

  

 

 



DETERMINA 

       

1. di provvedere  per i motivi detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

- al passaggio di gestione  in Cloud  computing del nostro sistema informativo hyperSIC presso il data 

center di proprietà della Soc. A.P.SYSTEMS Srl di Corbetta (MI);   

- al passaggio al nuovo gestionale “modulo HyperSIC” servizi demografici su piattaforma web-based 

sviluppato e gestito dalla Soc. A.P. SYSTEMS per l’ attuazione e funzionamento dell’ANPR 

(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) conformemente alle normative vigenti; 

 

2. di incaricare per i servizi di cui al precedente punto la Soc. A.P.SYSTEMS Srl di Corbetta (MI);  mediante 

emissione di OdA nel mercato MEPA di Consip; 

 

3. di impegnare in favore del predetto fornitore,  la somma complessiva di    23.090,94 = IVA inclusa con la 

seguente imputazione: 

 

attività  costi IVA incl. cod cap 

attivazione server -attivazione sistemistica del servizio presso data center , 

prima configurazione, rilacio nulla osta   €     3.500,00  1.05.2.0202 11123 

attività di test/analisi , caricamento e collaudo banca dati - servizio hosting 

sino a 31/12/2016 -   €   16.230,94  1.02.1.0103 261 

nuovo gestionale servizi demografici su piattaforma web-based   €     3.360,00  1.05.2.0202 11123 

 

4. di dare atto , al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il pagamento della 

somma di € 23.090,94= è previsto per il mese di settembre 2016; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la 

sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.   

  

  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                                                      Caserini Elisabetta   

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PASSAGGIO GESTIONE APPLICATIVI IN CLOUD COMPUTING E ADEGUAMENTO SW PER SUBENTRO ANPR.
AFFIDAMENTO SERVIZI  COD.  CIG Z3B1B23BCD

A.P. SYSTEMS S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 25121.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 111232016

6.860,00Importo:12/09/2016Data:2016 541/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z3B1B23BCDC.I.G.:

INTERVENTI STRAORDINARI INFRASTRUTTURE INFORMATICHE IMMATERIALI PER
ATTIVAZIONE SERVER CLOUD ED ADEGUAMENTO APPLICAZIONI

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 6.860,00  -
Piano dei conti f.: 2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PASSAGGIO GESTIONE APPLICATIVI IN CLOUD COMPUTING E ADEGUAMENTO SW PER SUBENTRO ANPR.
AFFIDAMENTO SERVIZI  COD.  CIG Z3B1B23BCD

A.P. SYSTEMS S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 13291.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612016

16.230,94Importo:12/09/2016Data:2016 542/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z3B1B23BCDC.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 12/09/2016
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Pareri
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2016

U.R.P. - Protocollo - Archivio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Amministrazione Generale

Nr. adozione settore: 24 Nr. adozione generale: 235
13/09/2016Data adozione:

12/09/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


