
Settore: Affari Generali e Istituzionali

Servizio/Ufficio:   Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: Cultura/Turismo - Contratto di assistenza e manutenzione Mobile App ViviBiella, 
SmartMuseum e sito web Museo del Territorio - Impegno di spesa Euro 39.528,00 IVA 
compresa 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3608 DEL 13/12/2021

Il Dirigente
Premesso che:

-con determinazione n. AG 490 del 19 dicembre 2018 si è provveduto 
ad aderire al contratto-quadro stipulato tra CONSIP SpA e TELECOM 
ITALIA SpA (capogruppo dell’ATI con Enterprise Services Italia srl 
– già HPE Services ItaliA SRL -, Poste Italiane SpA, Postecom SpA, 
Postel  SpA)  per  la  prestazione  dei  servizi  relativi  alla 
realizzazione delle app “ViviBiella” e “Smart Museum” e del nuovo 
sito web del Museo del Territorio;

-i  servizi  di  cui  sopra,  compresi  nella  Strategia  Urbana 
Sostenibile Integrata in attuazione del POR FESR 2014-2020 – Asse 
VI, sono stati regolarmente eseguiti;

-nel frattempo è giunto a scadenza il servizio di assistenza e 
manutenzione delle due app e del nuovo sito web del Museo del 
Territorio Biellese compreso nel contratto esecutivo di adesione 
all’accordo-quadro di cui sopra;

Ritenuto  che  si  rende  pertanto  necessario  procedere  alla 
stipulazione di un nuovo contratto di assistenza e di manutenzione 
allo  scopo  di  assicurare  tempestivamente  la  risoluzione  di 
anomalie  di  funzionamento,  eventuali  inconvenienti  e  sviluppi 
evolutivi dei prodotti sopra descritti;
 
Considerato  che  sul  MEPA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione)  è  disponibile  il  prodotto  codice  TRANCHSX11SW, 
fornito da TELECOM ITALIA SPA, che prevede i seguenti servizi di 
assistenza e manutenzione:
- Servizi di Manutenzione software 
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per la durata di un triennio(36 mesi) con decorrenza 01.01.2022;

Visto il D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 ed il D.L. 
77/2021, convertito in Legge 108/2021, visto altresì l’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ritenuto pertanto  di 
poter  procedere  mediante  affidamento  diretto  anche  in 
considerazione  del  fatto  che  evidenti  ragioni  tecnico-operative 
rendono  opportuno  affidare  i  servizi  di  manutenzione  di  cui 
trattasi al medesimo soggetto che ha realizzato le infrastrutture 
tecnologiche sulle quali va eseguita la manutenzione stessa;

 Dato atto  che si è provveduto agli adempimenti prescritti 
dalla  legge  n.  190/2012  così  come  recepiti  nel  Piano 
Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella;

Dato inoltre atto che non sussistono situazioni di conflitto 
di  interesse  in  capo  al  Dirigente  e/o  al  responsabile  del 
procedimento firmatari del presente atto;

Visto il Documento di Regolarità contabile numero protocollo 
29354025 INAIL in data 27.09.2021;

Visto:

·l'art.107 del D. Lgs.vo 267/2000;

·l'art.55 del vigente Statuto Comunale;

.la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21 dicembre 
2020  di  approvazione  del  Bilancio  pluriennale  di  previsione 
2021-2022-2023;

D E T E R M I N A

1.  di  aderire,  per  la  fornitura  di  cui  alle  premesse,  alla 
iniziativa  attiva  sul  MEPA  –  Servizi  per  l'information  e 
Communication  "  -  prodotto  codice   TRANCHSX11SW   fornito  da 
TELECOM ITALIA SPA, che prevede i servizi di manutenzione software 
per la durata di 36 mesi con decorrenza dal 01.01.2022 al prezzo 
complessivo di Euro 32.400,00 oltre IVA;
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2.  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  39.528,00  IVA 
compresa  per  il  triennio  1.1.2022/31.12.2024,  come  in  appresso 
indicato:

BENEFICIARIO:

T.I.M. S.P.A.  (Be:  14333) 

FATTORE PRODUTTIVO: 2120199999 

CGU/SIOPE: 1030299999

CIG:Z6F3452D3F  

BILANCIO 2022

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050207250/0 0328 13.176,00 268/2022

BILANCIO 2023

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050207250/0 0328 13.176,00 79/2023

-  di  imputare  la  somma  di  Euro  13.176,00  sul  capitolo 
103050207250/0 del redigendo Bilancio 2024;

5. CLAUSOLE CONTRATTUALI:

-  possesso  da  parte  dell'operatore  economico  dei  requisiti 
generali di
  cui all'art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto;

- verifica regolare esecuzione del servizio;

- pagamento entro 30 giorni dalla accettazione fattura sulla
  Piattaforma Certificazione Crediti del M.E.F.
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6. di dare atto che trattasi di spesa urgente, non differibile e 
non frazionabile, essendo relativa a servizi di manutenzione.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

   Dott. Mauro DONINI

  Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documentocartaceo e la 
firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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