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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

N. 32 del 9 novembre 2022 
 

OGGETTO: Progetto “Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei 
Comuni” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – 
Fondo FESR FSE – Asse 3 “Rafforzamento della Governance Multilivello nei Programmi di 
Investimento Pubblico – Azione 3.1.5 – CUP G59F19000090007. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE 
DELLA PIATTAFORMA COLLABORATIVA. Determina a contrarre. CIG 9479182472. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 

l’art. 15 dello Statuto dell’UPI, che attribuisce al Direttore Generale la responsabilità della 
struttura e dell’organizzazione dell’Associazione, nonché la sovrintendenza al regolare 
svolgimento degli uffici; 

l’atto del Presidente dell’UPI del 20 maggio 2020 che delega il Direttore Generale a 
rappresentare legalmente l’UPI nella sottoscrizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativo-
finanziari fino alla conclusione delle attività progettuali;  

PREMESSO 

che: 

• L’UPI ha sottoscritto, in data 2 dicembre 2019, una Convenzione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione 
dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Province & Comuni 
- Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni” – CUP G59F19000090007, 
Asse 3 Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di Investimento 
Pubblico, OT11 Rafforzamento della capacità amministrativa, Priorità di investimento 
11a Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e 
tecnica delle PA nei programmi di investimento pubblico, Azione 3.1.5 – Interventi mirati 
di accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali con riferimento 
all’attuazione delle politiche sostenute dal FESR e in chiave complementare agli 
interventi previsti in Asse I, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Governance e Capacità Istituzionale” 2014 -2020 FESR- FSE (nel prosieguo: Progetto 
“Province & Comuni”); 

• Il Progetto “Province & Comuni” intende definire e sostenere le azioni e gli interventi 
delle Province per promuovere un modello più efficiente di amministrazione locale 
attraverso la messa in opera di un sistema di servizi a supporto dei Comuni, che 
garantiscano maggiore efficacia e semplificazione delle azioni dell’amministrazione 
locale; 

• L’UPI, ai sensi del vigente Statuto, rappresenta le Province italiane, svolge compiti di 
valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e 
promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per 
promuovere la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le Province 
come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell’ambito delle rispettive 
circoscrizioni territoriali; 

• La finalità generale del Progetto “Province & Comuni” è quella di migliorare la capacità 
amministrativa delle Province e degli enti locali, accompagnando il percorso avviato 
dalla Legge 56/14 che, accanto al riconoscimento di funzioni fondamentali, assegna alle 
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Province un ruolo di supporto dei Comuni del territorio, per migliorare l’efficienza e la 
funzionalità dei servizi offerti dagli enti locali e favorire lo sviluppo dei territori;  

• Il Progetto prevede la definizione di un assetto organizzativo per la piena messa in opera 
del sistema di servizi a supporto dei Comuni, in modo da garantire maggiore efficacia e 
semplificazione delle azioni dell’amministrazione nei tre (3) settori seguenti: 

▪ Stazione unica appaltante su lavori, forniture e servizi, per razionalizzare la spesa 
pubblica negli enti locali; 

▪ Progettazione e start up del Servizio Associato Politiche Europee, per supportare il 
territorio nel reperire risorse comunitarie; 

▪ Servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati, per la realizzazione 
dell’Agenda Digitale per migliorare, ammodernare e facilitare la realizzazione di 
servizi associati efficienti su bacini di area vasta; 

• Il Progetto prevede, nello specifico, l’elaborazione di modelli di Servizio Stazione Unica 
Appaltante, Servizio Associato Politiche europee e Servizio Innovazione – Centro Servizi 
Territoriale, a partire dai modelli strutturati già sviluppati dalle Province partner di progetto 
Treviso, Brescia e Pesaro e Urbino e dalle esperienze avviate dalle altre Province. 

• A seguito dell’elaborazione dei modelli, si procederà alla progettazione di una piattaforma 
collaborativa con l’obiettivo di supportare l’efficace implementazione del progetto ed il 
trasferimento e implementazione dei modelli di servizi elaborati. Scopo della Piattaforma 
Collaborativa è quello di fornire uno strumento software in grado di supportare l’efficace 
implementazione del progetto ed il trasferimento e implementazione dei modelli di servizio 
elaborati in precedenza nelle altre fasi progettuali mediante la possibilità di condividere 
documenti e materiale digitale (schemi e procedure), relativi alla modellazione delle tre 
linee di lavoro individuate nel progetto, a favore del sistema delle Province italiane: 

- Stazione Unica Appaltante (SUA); 
- Servizio Associato Politiche Europee (SAPE); 
- Servizi Innovativi Territoriali (SIT); 

 

RILEVATO 

che: 

• Per quanto concerne nello specifico il Servizio di Realizzazione della Piattaforma Colla-

borativa, è necessario affidare ad una ditta/società esterna, così come previsto dal 

piano finanziario del Progetto, in particolare nella voce di costo “Acquisto di beni e ser-

vizi”, la progettazione e realizzazione di una Piattaforma comune alle 76 Province delle 

Regioni a Statuto Ordinario; 

• In data 8 marzo 2022 il Comitato Direttivo dell’UPI ha approvato il Piano biennale degli 

acquisti di Beni e Servizi dell’UPI per le annualità 2021-2022, adottato con Delibera del 



4/13 

Presidente UPI n. 1 del 9 marzo 2022 e successivamente modificato in data 24 giugno 

2022 e adottato con modificazioni con Delibera del Presidente UPI n. 2 del 28 giugno 

2022. 

• In particolare, l’affido ha per oggetto le seguenti attività nell’ambito della Linea di inter-

vento L3 “Sviluppo di strumenti informatici a supporto”: 

- A8“Progettazione della piattaforma collaborativa”; 

- A9 “Implementazione della piattaforma, animazione ed aggiornamento”; 

- A10 “Trasferimento /adeguamento piattaforma tecnologica nazionale da parte di 

ciascuna provincia” 

- A11 “Formazione sull’uso della piattaforma” 

• Per il suddetto servizio è previsto un unico Lotto poiché la gestione richiede lo sviluppo 

di attività integrate, finalizzate a garantire la massima efficacia ed efficienza dei servizi, 

al fine di assicurare agli utenti la massima fruibilità dei servizi. La suddivisione in lotti 

non risulterebbe inoltre economicamente vantaggiosa. Sono previste le seguenti 

attività: 

• L’attività A8 “Progettazione Piattaforma collaborativa” dovrà produrre i seguenti out-

put: 

o Progetto esecutivo della piattaforma collaborativa e delle relative inter-

facce/modalità d’integrazione (mockup funzionale); 

• L’attività A9 “Implementazione della piattaforma, animazione ed aggiornamento” dovrà 

produrre i seguenti output: 

o Realizzazione della piattaforma collaborativa e delle integrazioni con le piat-

taforme nazionali e locali presenti le province aderenti e nelle loro associa-

zioni territoriali (UPI regionali) ove presenti; 

• L’attività A10 “Trasferimento /adeguamento piattaforma tecnologica nazionale da parte 

di ciascuna provincia” dovrà produrre i seguenti output: 

o Analisi delle modalità d’integrazione con i sistemi esistenti e messa a punto 

delle necessarie interfacce software e avvio Community SUA, SAPE e SIT; 

• L’attività A11 “Formazione sull’uso della piattaforma” dovrà produrre i seguenti output: 

o Manuale d’uso; 

o Webinar formativi; 

o Servizio di help desk sull’utilizzo della piattaforma 

DATO ATTO  

che: 

• l’importo a base di gara è stimato in € 800.000,00 (euro ottocentomila I.V.A. esclusa). 
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• non è prevista la revisione prezzi trattandosi di servizio infra annuale di natura 
intellettuale e per lo più svolto a distanza. 

• l’importo complessivo presunto ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, è di euro 800.000,00 (euro ottocentomila) I.V.A. esclusa. 

• per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze trattandosi 
di servizio di natura intellettuale; 

• non risulta applicabile la disciplina sui criteri ambientali minimi trattandosi di categoria 
di affidamento di servizi per i quali non è vigente un decreto sui CAM; 

• non risulta applicabile la disciplina sulle clausole sociali trattandosi di servizio avente 
natura intellettuale e non essendoci alcuna impresa “uscente”; 

• tra le convenzioni attive di CONSIP SPA, affidataria dell’assistenza nella pianificazione e 
nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze e delle P.A. di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999, non è contemplata 
la categoria del servizio in oggetto; 

• che la procedura da indire si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico 
di proprietà dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) della 
Regione Lombardia, denominato “Sintel”, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 40 e 
58 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTI 

• i principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e valutato di favorire la massima, 
trasparenza, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura; 

RITENUTO 

• di indire una procedura aperta mediante Piattaforma telematica Sintel, ai sensi degli 
artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture e concessioni” e dell’art. 2 del D.L. 76/2020 così come convertito dalla L. 
120/2020 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di Realizzazione della Piattaforma 
Collaborativa, per un importo a base di gara di euro 800.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 
0,00 per oneri della sicurezza; 

• che l’aggiudicazione avverrà in base all’articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 aggiornate al 
D.Lgs. n. 57/2017, ovvero a favore dell’Operatore Economico che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara; 



6/13 

• che i soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara saranno gli operatori 
economici in forma singola o associata, in possesso dei requisiti prescritti dal 
Disciplinare di Gara, ovvero: 

1. Requisiti di idoneità: 

iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per ciascun lotto cui si 
partecipa: 

Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili 
di € 500.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto su servizi analoghi a quello 
oggetto del presente appalto, in ragione dell’esigenza di selezionare soggetti dotati 
di adeguata solidità economico-finanziaria, quale indicatore essenziale della 
capacità del soggetto di eseguire tempestivamente ed in maniera corretta l’attività 
richiesta stante anche la sua delicatezza e rilevanza economica; 

 

3. Requisiti di capacità tecnica a professionale richiesti per ciascun lotto cui si 
partecipa: 

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di gara di importo 
complessivo almeno pari ad € 700.000,00; 

RITENUTO 

• di approvare il Progetto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, il Bando di Gara, il 
Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, ed i relativi allegati, che vengono 
agli atti depositati; 

• di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all’articolo 95, commi 
2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21 
settembre 2016 aggiornate al D.Lgs. n. 57/2017, ovvero a favore dell’Operatore 
Economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara, 
attribuendo punti 90 all’offerta tecnica e punti 10 all’offerta economica; 

• di utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 2 del 21.09.2016 
relative all’Offerta economicamente più vantaggiosa, quale formula per l’attribuzione 
del punteggio alla componente prezzo quella dell’interpolazione lineare; 

• di approvare le clausole essenziali del contratto contenute nel Bando di Gara, nel 
Capitolato speciale e nel Disciplinare di Gara; 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 
ritenuta congrua ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, con esclusione di 
offerte in aumento rispetto alla base d’asta, nonché di non procedere all’aggiudicazione, 
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qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse 
pubblico; 

• di pubblicare l’allegato Bando di gara con le seguenti modalità: 

- sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea); 

- sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); 

- sul sito internet della Stazione Appaltante; 

- sul sito informatico dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

- sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Decreto ministeriale infrastrutture e 
trasporti 2/12/2016; 

• di procedere alla pubblicazione del Bando di Gara, per estratto: 

- sul quotidiano nazionale “Il Fatto quotidiano”; 

- sul quotidiano nazionale “Il Riformista”; 

- sul quotidiano “Il Giornale – Ediz. Roma/Lazio; 

- sul quotidiano “Il Fatto quotidiano (rubrica enti centro sud); 

DATO ATTO 

• che si procederà, inoltre, successivamente all’avvenuta aggiudicazione, alla pubblica-
zione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, 
con le medesime modalità di cui sopra;  

• che le spese per la pubblicità sono le seguenti: 

- pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: euro 1469,70 (IVA 
inclusa) somma soggetta a rimborso da parte dell’aggiudicatario ai sensi degli 
artt. 73, 98 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- pubblicazione su quotidiani: euro 1220 (IVA inclusa), somma soggetta a rimborso 
da parte dell’aggiudicatario ai sensi degli artt. 73, 98 e 216 comma 11 del D.Lgs. 
n. 50/2016;  

• che con Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha stabilito che il contributo da versare sia pari a Euro 375,00; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO 

• che il contratto per l’esecuzione del servizio dovrà essere stipulato in modalità 
telematica in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016; 
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• che la durata dell’appalto è fissata dalla data di consegna/avvio del servizio sino al 30 
settembre 2023; 

• che l’offerta è vincolante per l’Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale 
sorge per questa Amministrazione dal momento in cui la Determinazione di 
aggiudicazione diviene efficace a seguito dell’esito positivo dei controlli prescritti 
dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• che l’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di 
non procedere all’aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, 
ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

• di corrispondere all’ ANAC – Autorità nazionale Anticorruzione – la somma complessiva 
di € 375,00 a titolo di contributo ANAC; 

• che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha verificato 
l’insussistenza dell’obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto 
di interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

• che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP della presente procedura è il Dott. 
Marco Pucci, nominato con Nota del Direttore Generale di UPI del 22 maggio 2020 
(Prot. 256); 

RITENUTO 

• pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il seguente quadro economico 
per i suddetti servizi che costituiscono un unico lotto e di cui si fornisce la stima dei 
relativi costi:  
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LOTTO UNICO ATTIVITA’ IMPORTI STIMATI 
 (in Euro) 

NOTE 

PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE, 
INSTALLAZIONE E 
AVVIAMENTO DI UNA 
PIATTAFORMA 
COLLABORATIVA 

A8 Progettazione della 
Piattaforma Collaborativa 

€ 100.000,00  

A9 Implementazione della 
Piattaforma Collaborativa, 
animazione ed aggiornamento 

€ 450.000,00 

 

 

A10 
Trasferimento/adeguamento 
piattaforma tecnologica 
nazionale da parte di ciascuna 
provincia 

€ 150.000,00  

 A11 Formazione sull’uso della 
piattaforma 

€ 100.000,00  

 

 
 

QUADRO ECONOMICO 

 
 

LOTTO  

A) SOMME A BASE DI GARA 

IMPORTI  
(IVA esclusa) 

Oneri per il servizio  € 800.000,00 

Totale a base di gara € 800.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

I.V.A. 22% € 176.000,00 

Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016  nella misura del 2% € 16.000,00 

Contributo ANAC a carico di UPI € 375,00 

Spese per pubblicità legale (IVA inclusa) € 2.689,70 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €195.064,7  

TOTALE A+B € 995.064,7 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto 

D E T E R M I N A 
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1. di approvare la narrativa che precede e per l’effetto di indire una procedura aperta mediante 
Piattaforma telematica Sintel, ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni” e dell’art. 2 del D.L. 76/2020 così 
come convertito dalla L. 120/2020 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di Realizzazione della 
Piattaforma Collaborativa, nel quadro del progetto dell’UPI “Le Province e il sistema dei servizi 
a supporto dei Comuni”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020 – Fondo FESR - FSE – Asse 3 Rafforzamento della governance multilivello nei 
programmi di Investimento Pubblico, Azione 3.1.5 – CUP G59F19000090007, composto da un 
unico Lotto, per un importo a base di gara di euro 800.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per 
oneri della sicurezza; 

2. che la durata è fissata dalla data di consegna/avvio del servizio sino al 30 settembre 2023; 

3. di approvare la documentazione costituita dal Progetto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, 
dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dai relativi 
allegati, che vengono agli atti depositati; 

4. di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all’articolo 95, commi 2 e 
3 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 
2016 aggiornate al D.Lgs. n. 57/2017, ovvero a favore dell’Operatore Economico che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara, attribuendo punti 90 
all’offerta tecnica e punti 10 all’offerta economica;  

5. di procedere alle pubblicazioni come specificato in premessa; 

6. di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) per una spesa 
di euro 1.469,70 (IVA inclusa) a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tenendo conto 
di variazioni impreviste della spesa in sede di pubblicazione del Bando ed Esito di gara, e per 
euro 1.220 (IVA inclusa) sui quotidiani “Il Fatto quotidiano”, “il Riformista”, “Il Giornale – Ediz. 
Roma/Lazio”, “Il Fatto Quotidiano (rubrica enti locali centro sud)” a favore di Info Srl 
(Informazione Grafica & comunicazione pubblica); 

7. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 
congrua ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, con esclusione di offerte in 
aumento rispetto alla base d’asta, nonché di non procedere all’aggiudicazione, per rilevanti 
motivi di interesse pubblico; 

8. di dare atto che questa Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, 
convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte della concorrente; 

9. di dare atto che il contratto per la realizzazione del servizio in modalità telematica in forma 
di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e che le spese inerenti 
e conseguenti alla stipula saranno a carico dell’affidatario del servizio; 
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10. di dare atto che, visto l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il RUP della presente procedura è il Dott. 
Marco Pucci, nominato con Nota del Direttore Generale di UPI del 22 maggio 2020 (Prot. 256); 

11. che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha verificato 
l’insussistenza dell’obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di 
interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. n. 62/2013; 

12. di dare atto che l’importo stimato a base di gara è di € 800.000,00 = I.V.A. esclusa se dovuta 
di cui € 0,00= per oneri relativi alla sicurezza; 

13. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 
n. 50/2016, è di Euro € 800.000,00= (IVA esclusa se dovuta) di cui € 0,00 = per gli oneri relativi 
ai rischi da interferenze; 

14. di utilizzare quale formula per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo quella 
dell’interpolazione lineare; 

15. di approvare i seguenti quadri economici:  
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LOTTO ATTIVITA’ IMPORTI STIMATI 
 (in Euro) 

NOTE 

PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE, 
INSTALLAZIONE E 
AVVIAMENTO DI UNA 
PIATTAFORMA 
COLLABORATIVA 

A8 Progettazione della 
Piattaforma Collaborativa 

€ 100.000,00  

A9 Implementazione della 
Piattaforma Collaborativa, 
animazione ed aggiornamento 

€ 450.000,00 

 

 

A10 
Trasferimento/adeguamento 
piattaforma tecnologica 
nazionale da parte di ciascuna 
provincia 

€ 150.000,00  

 A11 Formazione sull’uso della 
piattaforma 

€ 100.000,00  

 

 
 

QUADRO ECONOMICO 

 
 
 

LOTTO  

A) SOMME A BASE DI GARA 

IMPORTI  
(IVA esclusa) 

Oneri per il servizio  € 800.000,00 

Totale a base di gara € 800.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

I.V.A. 22% € 176.000,00 

Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016  nella misura del 2% € 16.000,00 

Contributo ANAC a carico di UPI € 375,00 

Spese per pubblicità legale € 2.689,70 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €195.064,7  

TOTALE A+B € 995.064,7 

 

 

16. di dare atto che il Direttore Generale di UPI, Dott. Piero Antonelli, provvederà con 
successivo atto ad assumere l’impegno di spesa per lo svolgimento del servizio in parola, ad 
avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle risultanze di gara; 
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17.  di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

che il contratto verrà stipulato in modalità telematica in forma di scrittura privata, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Bando di Gara, nel 
Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto; 

18. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

19. di impegnare e liquidare a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – la somma 
complessiva di € 375,00 a titolo di contributo ANAC; 

20. di impegnare e liquidare a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la somma di 
euro 1.469,70 (IVA inclusa). per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. (Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea, sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); 

21. di impegnare e liquidare a favore di Info SrL la somma di euro 1.220,00 per la pubblicazione 
sui quotidiani. 

 

Roma, 9 novembre 2022 

 

 

      Piero Antonelli 

             Direttore Generale UPI 

      


