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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento del servizio di manutenzione evolutiva del sito web istituzionale
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.
Codice CIG: Z0E2784B66
IL DIRIGENTE
 Visto il contratto prot. n. 22670 di data 11/10/2017 con il quale è stato affidato, a seguito
di gara, alla ditta Alp Informatica di Sonna Giovanni il servizio di aggiornamento
tecnologico, grafico e funzionale del sito web istituzionale del Consiglio provinciale oltre
alla sua manutenzione ordinaria ed evolutiva per la durata di due anni, con scadenza il 12
ottobre 2019, codice CIG: 71798431E1;
 preso atto che sono state utilizzate tutte le giornate previste nel contratto sopra citato per
le attività di sviluppo in manutenzione evolutiva;
 considerato che sono ancora in corso attività di manutenzione evolutiva, ed in particolare
l'aggiornamento tecnologico, grafico e funzionale della extranet consiliare, che è parte
integrante del sito web istituzionale, ma per la quale non era prevista alcuna attività
nell'affidamento originario, in quanto prudenzialmente si voleva valutare l’effettiva
efficacia delle nuove funzionalità introdotte nel portale istituzionale e la loro riusabilità
prima di definire le specifiche di sviluppo per questa parte del sito web;
 ritenute necessarie e urgenti altre attività di sviluppo in manutenzione evolutiva del sito
web ed in particolare l'aggiornamento tecnologico delle procedure di conversione dei dati
e di gestione delle newsletter;
 considerato che il servizio richiesto è un completamento delle attività affidate con il
contratto prot. n. 22670 di data 11/10/2017;
 considerato che il tempo necessario per completare le attività in corso e concludere le
attività programmate, ed in particolare quelle sopra descritte, si può stimare in 50 giornate
lavorative;
 considerato che verranno contabilizzate le sole giornate effettivamente utilizzate per
attività di manutenzione evolutiva e non vi è nessun obbligo da parte del Consiglio di
impiegare tutte le risorse prenotate;
 ritenuto opportuno che tale attività venga svolta dalla stessa ditta che ha realizzato il
progetto originale, per garantire una efficace conclusione delle attività in corso e una
perfetta integrazione con il progetto per l'aggiornamento delle procedure di conversione
dei dati e di gestione delle newsletter;
 visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del
quale, per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
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 rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e connesse;
 considerato che la scelta della ditta può avvenire a trattativa diretta, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 21, comma 2, lett e), della legge sui contratti e sui beni provinciali 19
luglio 1990, n. 23, trattandosi di prestazione di carattere integrativo a quella già prevista
nel contratto prot. n. 22670 di data 11/10/2017, di importo complessivo inferiore al 50%
dell'importo del contratto originario, ed esistono motivate ragioni di opportunità che
l'affidamento avvenga a favore dell'originario contraente;
 visto il Regolamento di Attuazione della legge sui contratti e sui beni provinciali 19 luglio
1990, n. 23 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.), e in particolare l’articolo 30 che
disciplina gli acquisti di beni e servizi tramite mercato elettronico;
 vista l’offerta presentata dalla ditta Alp Informatica di Sonna Giovanni con sede a
Croviana, Via di Carbonara, n. 4, 38027 Trento, C.F. SNNGNN83C31C794V, inoltrata
sulla piattaforma MEPAT in data 13 marzo 2019, per un corrispettivo giornaliero pari ad
Euro 480,00 + IVA per il servizio in oggetto;
 ritenuta l’offerta congrua e conveniente per l’amministrazione;
 considerato che per il servizio in oggetto resta valida la cauzione definitiva sottoscritta
dalla ditta per la stipula del contratto prot. n. 22670 di data 11/10/2017 e che tale garanzia
sarà svincolata a seguito dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali in essere;
 visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
 visto altresì l'articolo 9, comma 1, lettera o), del vigente regolamento di organizzazione
del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio
provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);
determina
1. di affidare il servizio di manutenzione evolutiva del sito web istituzionale del Consiglio
provinciale alla ditta Alp Informatica di Sonna Giovanni, con sede a Croviana, Via di
Carbonara, n. 4, 38027 Trento, C.F. SNNGNN83C31C794V, per un importo complessivo
di Euro 24.000,00 + IVA (Euro 480,00 x 50 giornate);
2. di perfezionare l’affidamento con le modalità e nelle forme previste dalla piattaforma
MEPAT;
3. di impegnare l’importo di Euro 24.000,00 + IVA sul capitolo 10614-001 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2019;
4. di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nella apposita sezione “Amministrazione
trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in
materia di trasparenza.
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