Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 16-11-2021

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO ED INTEGRATO PER LA
GESTIONE DEL PARCO

IL DIRETTORE DEL PARCO
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 44 del 28
febbraio 2002, con il quale, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato istituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
n. 269 dell’11 ottobre 2016 di adozione dello Statuto del Parco;
VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il direttore del Parco;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 30 novembre 2020 di adozione del
Bilancio di previsione 2021, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con nota prot. 20330 del 26/02/2021;
DATO ATTO che la scrivente è il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.31 del d.lgs
50/2016;
CONSIDERATO CHE il Parco negli anni si è adeguato al piano di digitalizzazione previsto
per la pubblica amministrazione costruendo nel tempo un sistema di gestione unico
sempre più integrato in cui le varie aree di attività vanno ad intersecarsi e colloquiare tra di
loro, un percorso che deve andare verso una implementazione al fine di completare il
processo stesso, attraverso l’introduzione di ulteriori automatismi e la fascicolazione
elettronica, interventi necessari per far fronte ai numerosi adempimenti a cui l’Ente è
sottoposto, in considerazione anche delle scarse risorse umane disponibili;
DATO ATTO che nel 2019 sono stati affidati alla Pa Digitale Spa, con sede in Pieve
Fissiraga (LO), in grado di fornire un software di contabilità conforme al regolamento di
contabilità specifico per gli enti pubblici non economici, contenuto del DPR 27 febbraio
2003 n. 97, e nel cui ambito di applicazione rientra il Parco, i servizi di assistenza, manuten
zione, aggiornamento e hosting di un sistema integrato di software gestionali denominato
URBI smart, realizzato con tecnologia web;
RITENUTO di dover proseguire nel cammino intrapreso andando ad implementare
ulteriormente il sistema creato con l’introduzione dell’inventario, della fascicolazione
elettronica e di ulteriori automatismi gestionali che sono da ritenersi fondamentali per la
gestione dei numerosi adempimenti a cui l’Ente è tenuto a far fronte, anche in
considerazione delle scarse risorse umane disponibili per lo svolgimento di tali
incombenze;
CONSIDERATO CHE tale affidamento giungerà a scadenza il 31/12/2021 rendendosi così
necessario andare ad affidare nuovamente i servizi di assistenza, manutenzione,
aggiornamento e hosting del sistema integrato di software gestionali attualmente,

realizzato con tecnologia web dalla ditta PA DIGITALE e denominato Urbi smart, con
gestione in cloud e comprensivo di conservazione sostitutiva integrata per
singoli moduli;
RITENUTO necessario ed opportuno mantenere in essere, migliorandola per quanto
possibile, la caratteristica di integrazione del sistema in un database unico e una gestione
unitaria di servizi e procedure dell’ente, al fine non solo di una maggiore efficienza ma
anche di ridurre quanto più possibile i costi nascosti e le complessità gestionali derivanti
dalla necessità di interfacciare e far dialogare singoli moduli forniti da affidatari diversi a
fronte dell'aumento continuo degli oneri di comunicazione e di interfaccia con altri sistemi
della Pubblica Amministrazione centrale e locale;
CONSIDERATO che l'acquisizione di un sistema come sopra indicato deve comprendere:
licenze dei prodotti, installazione e manutenzione dei prodotti, recupero dati e documenti
dal precedente gestionale, formazione e assistenza all'utilizzo;
VISTO che, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., "1.Le pu
bbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei
principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
software libero o a codice sorgente aperto;
software fruibile in modalità cloud computing;
software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
software combinazione delle precedenti soluzioni;
RILEVATO che non sono state rinvenute sul portale www.acquistinrete.it convenzioni o
altri strumenti compatibili con le esigenze dell'ente;
RICHIAMATO l'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, le linee guida ANAC n° 8/2017 "ricorso a
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando in caso di forniture e servizi
ritenuti infungibili" (le quali prevedono che, all'art. 2.3, sia necessario rivolgersi al mercato,(.
..) per verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l'interesse
pubblico per il quale si procede) e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di tr
attamento, proporzionalità, trasparenza ed economicità di cui all'art. 30 del medesimo D.Lg
s. si ravvisa l'opportunità di procedere ad una consultazione preliminare di mercato tra gli o
peratori del settore, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente e sull'albo
on line di un apposito avviso, al fine di individuare le Ditte interessate a partecipare alla pro
cedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che sarà successivamente espl
etata tramite lo strumento della RdO con il principio dell'offerta economicamente più vantag
giosa, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) realizzat
o e gestito da CONSIP SPA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
PRESO ATTO che, come indicato nell'avviso:
- le procedure dovranno entrare a regime a partire dal 01/01/2022
- il presente avviso resterà pubblicato nella apposita sezione dell'Amministrazione
Trasparente (sul sito istituzionale del Parco) e all'albo pretorio per n° 15 giorni;
- tale manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Parco la disponibilità

ad essere invitati a presentare offerta;
VISTI l'avviso e lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse che saranno allegati
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 17 dello Statuto, parere favorevole di
regolarità tecnica sul presente atto;
DETERMINA
1. per quanto espresso in premessa, di approvare l’avviso pubblico esplorativo per la
manifestazione di interesse nonché il relativo modello di istanza, che costituiranno
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo
on line del Parco nonché nel sito internet istituzionale nella corrispondente sezione
dell'Amministrazione trasparente per un periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi.

Il Direttore
Alessandra Casini
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