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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 35 /Reg. Generale 7 /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  APPLICATIVI 

GESTIONALI  COMUNALI  EROGATI IN MODALITA' CLOUD SAAS. IMPEGNO DI 

SPESA  ANNO 2021. COD. CIG. Z1C304DB6F 

  
il giorno 21/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio di 

previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: “Art. 

169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 

2020-2022 - Approvazione”; 

 

Premesso  che:  

 i software gestionali attualmente in dotazione al Comune di Tavazzano con Villavesco sono  

sviluppati e forniti dalla società APKAPPA srl di Milano; 

 dal 2016 il nostro sistema informativo hyperSIC è gestito in Cloud computing presso il data 

center di proprietà della soc. APKAPPA; 

 
Evidenziato che occorre  provvedere al contratto di manutenzione comprendente sia l’assistenza tecnica 

che gli adeguamenti legislativi, normativi e tecnologici e aggiornamenti software rilasciati 

continuamente in conseguenza delle mutazioni tecniche nonché al mantenimento della gestione in 

modalità cloud; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. che:  

 all’art. 1 c. 449 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possano ricorrere alle 

convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di acquisto regionali ovvero ne utilizzino i 

parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

 all’art. 1 c. 450 prevede che le stesse amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

 

Richiamati:  

 l’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti, per affidamenti di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, di procedere mediante affidamento 

diretto;  

 l’art. 37 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente 

e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

 

 

 

 



Constatato che attualmente non risultano attive presso la piattaforma “acquistinretepa” di Consip SpA e 

sulla piattaforma ARCA di Regione Lombardia convenzioni per l’affidamento dei servizi oggetto della 

presente;  

 

Verificato che la società APKAPPA srl, fornitrice del software applicativo, è titolare esclusivo dei 

diritti di proprietà intellettuale e industriale degli applicativi gestionali in questione e, pertanto, risulta 

essere l’unico soggetto autorizzato ad operare sul software in quanto conosce la struttura base dati e i 

codici sorgente dello stesso, nel rispetto dell’art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 “Codice dei 

contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere  per  il corrente anno dei servizi della società  AKAPPA srl la quale si 

è resa disponibile al servizio di assistenza e manutenzione dei SW ed alla gestione del  sistema 

informativo hyperSIC in Cloud computing presso il data center di loro proprietà al canone annuo di € 

31.301,00= oltre IVA; 

 

RESO ATTO che la soc. APKAPPA Srl è fornitore abilitato al Mepa e che: 

 Ha reso dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in fasi di abilitazione al mercato elettronico ed in corso di 

validità pena la decadenza dell’abilitazione stessa secondo quanto stabilito dalle REGOLE 

DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e dalle 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO relative alla prestazione di servizi di CONSIP; 

 Ha sottoscritto per accettazione del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

comunali’ adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco con deliberazione G.C. n°10 del 

03.02.2015; 

 ha reso dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

e risulta regolare ai fini contributivi come da DURC protocollo nr. INAIL_24143575 in corso di 

validità e depositato in atti; 

 

RITENUTO  di avvalersi per la fornitura di quanto sopra descritto del Mercato Elettronico MEPA di 

Consip, attraverso trattativa diretta rivolta unicamente al fornitore abilitato APKAPPA Srl; 

 

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; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

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 
 
Per i motivi meglio detti in narrativa 

 

1. di provvedere per il corrente anno al servizio di assistenza e manutenzione dei SW ed alla gestione 

del  sistema informativo hyperSIC in Cloud computing; 

2. di incaricare per i servizi  di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, del d.lgs 50/2016 la soc. APKAPPA Srl con sede in Milano quale società fornitrice dei 

SW, mediante trattativa diretta da svolgersi sul MePa, piattaforma a cui risulta abilitata la società; 

3. di impegnare in favore del predetto fornitore la complessiva somma di € 38.187,22= a carico del 

Capitolo del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario in corso, contraddistinto 

dal Codice 1.02.1.0103 ex cap 261; 

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 € 38.187,22= è previsto entro il mese di dicembre 2021; 



5. di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

6. 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; 

7. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 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: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  APPLICATIVI GESTIONALI  COMUNALI  EROGATI IN MODALITA' CLOUD
SAAS. IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2021. COD. CIG. Z1C304DB6F

APKAPPA S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0051.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612021

38.187,22Importo:26/01/2021Data:2021 114/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z1C304DB6FC.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 26/01/2021


