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ATTIVITA' PRODUTTIVE- INNOVAZIONE ED INFORMATICA - SERVIZI SOCIALI - SCOLASTICO EDUCATIVO  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  74  del   11/10/2017 
          
OGGETTO : 
Realizzazione piattaforma open data in cloud; impegno di spesa e determinazione a
contrarre.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

CIG __Z131FECAB_______

COMUNE DI FORANO – Via del Passeggio, 2 02044 FORANO (RI)– Tel.0765570020  Codice   Fiscale  
_______________________ : SitoWeb: www.comune.forano.ri.it– e-Mail:
elettorale@comune.forano.ri.it STRUZIO PEC: posta@pec.comune.forano.ri.it .  Prot. n.
______________2017

Il Responsabile di servizio con posizione organizzativa 

 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e  la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge  7 agosto  1990,  n.  241  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTO il  Decreto Legislativo 18  agosto  2000,  n.267,  concernente  il  Testo  Unico  delle  leggi  degli  Enti  
Locali Regolamento recante norme in materia di  autonomia locale,  ai  sensi  della legge  15 marzo 1997,
n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.  59,  concernente  "Delega al  Governo per il  conferimento di  funzioni  e
compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del  lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50 l'art. 36 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture"; 
VISTO il Documento di consultazione “Linee Guida Attuative del Nuovo Codice degli Appalti 
VISTA la Delibera del  Consiglio Comunale  n.  14 del  26 giugno 2016,  con la quale  è  stato  approvato  il  
bilancio di  previsione  2016-2018 in cui  è  iscritto  il  finanziamento di  cui  alla legge  regionale  del  Lazio
nr. 7/2014 sul riequilibrio dei comuni del Lazio ; 
NEL CASO DI SPECIE, trattandosi di affidamento di  importo inferiore  ai  40.000 euro,  trova applicazione
quanto prevede  l'articolo 37,  comma 1,  del  d.lgs  50/2016,  ai  sensi  del  quale  “  Le  stazioni  appaltanti,
fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere
direttamente  e  autonomamente  all'acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 211.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza i; 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 307 del 13/10/2017 - Pagina 1 di 8

www.comune.forano.ri.it
mailto:elettorale@comune.forano.ri.it
mailto:posta@pec.comune.forano.ri.it


VISTO l'articolo 512  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208:  “  Al  fine  di  garantire  l'ottimizzazione  e  la
razionalizzazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettivita',  fermi  restando  gli
obblighi  di  acquisizione  centralizzata  previsti  per  i  beni  e  servizi  dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni  pubbliche  e  le  societa'  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica
amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti  esclusivamente
tramite  Consip SpA o  i  soggetti  aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di  committenza  regionali,  per  i
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere  personale
strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalita' dei soggetti aggregatori di  cui  all'articolo 9
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23 giugno 2014,  n.  89,
in  deroga  ai  vincoli  assunzionali  previsti  dalla  normativa  vigente,  nei  limiti  del  finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014i. 
VISTE  le  Direttive  europee  sull'Open  Data  e  le  Direttive  sul  riuso  dell'informazione  del  settore
pubblico (PSI - Public Sector Information):
Direttiva  2003/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  relativa  al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
Direttiva  2013/37/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26  giugno  2013  che  modifica  la
direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
 VISTA  la  normativa  italiana   che  recepisce  nel  2006  la  prima  direttiva  europea,  mentre  nel  2012,
modificando  il  Codice  dell'Amministrazione  Digitale,  introduce  il  cosiddetto  principio  dell'open  by
default.
DATO ATTO che  la Legge  anticorruzione  (2012)  riconosce  nell'Open Data uno strumento necessario di
accountability e con il Decreto Trasparenza (2013) introduce l'istituto dell'accesso civico:
Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (art. 9)
Legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica
amministrazione.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione  di  informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 5).
 CONSTATATO  che  la  normativa  regionale  della  Regione  Lazio  promuove  un  modello  di  Open
Government basato sul libero accesso ai dati pubblici e sulla forte  interazione  con cittadini  e  imprese,
con  l'obiettivo  di  creare  un  acceleratore  economico  per  il  territorio  e  che  la  stessa  Regione  con  la
Legge  Regionale  n.7  del  2012 stabilisce  tempi  e  obblighi  in  tema  di  dati  aperti  come  stabilito  dalla
Legge  Regionale  del  Lazio  18  giugno  2012,  n.7  Disposizioni  in  materia  di  dati  aperti  e  riutilizzo  di
informazioni e dati pubblici e iniziative connesse.
RILEVATO che gli open data di cui si occupa questo provvedimento devono essere resi  aperti  in modo
da rientrare fra  quelli compresi nella Open Definition:
I  dati  aperti  sono  dati  che  possono  essere  liberamente  utilizzati,  riutilizzati  e  ridistribuiti  da  chiunque,
soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo  stesso tipo di licenza con
cui sono stati originariamente rilasciati.
La full Open Definition spiega nei dettagli cosa questo significhi. Gli aspetti più importanti sono:
Disponibilità  e  accesso:  i  dati  devono  essere  disponibili  nel  loro  complesso,  per  un  prezzo  non
superiore  ad  un  ragionevole  costo  di  riproduzione,  preferibilmente  mediante  scaricamento  da
Internet. I dati devono essere disponibili in un formato utile e modificabile.
Riutilizzo e ridistribuzione: i dati devono essere forniti a condizioni tali da permetterne il riutilizzo e  la
ridistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati.
*Partecipazione universale: tutti devono essere in grado di  usare,  riutilizzare  e  ridistribuire  i  dati.  Non
ci devono essere discriminazioni né di ambito di iniziativa né  contro soggetti  o gruppi.  Ad esempio,  la
clausola  ‘non  commerciale',  che  vieta  l'uso  a  fini  commerciali  o  restringe  l'utilizzo  solo  per
determinati scopi (es. quello educativo) non è ammessa.
DATO ATTO che  nel momento si decida di  rilasciare  dati  in formato aperto,  è  necessario  concentrarsi
su dati non personali, quelli cioè che non contengono informazioni su singoli individui.
Inoltre,  è  importante  che  i  dati,  dopo  essere  stati  pubblicati,  siano  riutilizzabili  senza  necessità  di
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ulteriore  autorizzazione,  anche  se  determinate  forme  di  riutilizzo  (come  la  creazione  di  opere
derivate) può essere controllato attraverso specifiche. 
Pertanto,  le  licenze  che  non  permettono  il  riuso  a  fini  commerciali  o  le  modifiche  non  sono
considerate open data.
RITENUTA la necessità di  dotare  l'amministrazione  comunale  una piattaforma opendata in cloud  e  di
affidarne  all'esterno,  non  disponendo  il  comune  della  necessaria  organizzazione  e  professionalità
delle risorse, l'installazione, la configurazione e la gestione  secondo le seguenti modalità:

ü Modalità di inserimento dei dati
ü Tale  piattaforma  dovrà  consentire  l'inserimento  dei  dati  sia  manualmente  che  in  modalità

automatica.
ü Modalità manuale
ü L'inserimento  e  la  modifica  dei  dati  potrà  essere  fatta  direttamente  via  interfaccia  web

indipendentemente da software terze parti.
ü Modalità automatica

Il  sistema dovrà consentire  l'importazione  dai  dati  da sorgenti  quali  fogli  di  calcolo  o  file  in  formato
CSV e XML.
Dovrà essere consentito inoltre l'interfacciamento del  sistema con sorgenti  di  dati  esterne  per mezzo
di API.
Ricerca e Visualizzazione
Il sistema dovrà consentire la ricerca per parole chiave o con testo libero.
I  dati  inseriti  dovranno  poter  essere  visualizzati  come  grafici  nei  più  comuni  formati  (istogrammi  a
linee, barre, grafici a torta, etc.) o in formato mappa, se i dati inseriti contengono dati di geo locazione.
Pubblicazione e Accesso
Il sistema deve consentire l'accesso ai dati in modalità pubblica o privata cioè  con restrizioni  correlate
al profilo utente. 
Dovrà essere prevista una modalità di approvazione,  automatica o manuale,  dei  dati  prima di  renderli
pubblici.
Personalizzazione
Il  sistema  dovrà  consentire  la  personalizzazione  dell'interfaccia  utente,  sia  lato  pubblico  che
amministrativo.
Attività di Consulenza
La   ditta   aggiudicatrice  oltre  all'implementazione  e  configurazione  della  piattaforma  sopracitata
dovrà:
ü Fornire attività consulenziale di integrazione, dove possibile, del nuovo sistema con strumenti

già in esercizio, es. software per la gestione del multe, paghe,tributi, delibere ecc.
ü Coadiuvare  l'amministrazione  comunale  nell'individuazione  dei  dati  più  idonei

all‘importazione e pubblicazione nel portale.
ü Supporto alla profilazione dei gruppi e degli utenti e dei relativi flussi di lavoro per la gestione

delle approvazioni manuali o automatiche dei dataset da rendere pubblici.
ü Individuare  le  metodologie  e  algoritmi  di  ricerca  e  visualizzazione  grafica  più  efficaci  ed

efficienti.
ü Personalizzazione grafica delle pagine lato pubblico e amministrativo.

 CONSIDERATO  che  la  stazione  appaltante  può  ricorrere,  nell'esercizio  della  propria  discrezionalità,
alle  procedure  ordinarie  per  garantire  il  massimo  confronto  concorrenziale,  al  fine  di  assicurare  il
rispetto  di  cui  all'art.  30  d.lgs  50/2016 si  avvia  la  procedura  svolgendo  una  preliminare  indagine  di
mercato,  semplicemente  esplorativa tramite  “ avviso pubblico per indagine  esplorativa di  mercatoi  ,
pubblicato nel  sito per 15 giorni  ai  fini  di  identificare  i  potenziali  affidatari  per  la  fornitura  di  beni  e
servizi per la realizzazione del progetoi; 
VISTA  la  necessità  per  lo  svolgimento  del  progetto  di  acquisire  fornitura  di  beni  e  servizi  che  per
specificità di categoria merceologica vi è l'assenza di  convenzioni  Consip attive  nella formula chiavi  in
mano.
VISTA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione  dei  beni/
servizi/forniture (art. 36 D.Lgs 50/2016 ), comma 2 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
CONSIDERATO che la spesa per il servizio in oggetto, pari ad euro 20.000,00, IVA esclusa, trova
copertura sui fondi  assegnati al Comune dalla Regione Lazio in attuazione della Legge Regionale sul
riequilibrio territoriale dell'anno 2013  a valere sul capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario
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2016/2018 “Uscite per servizi informatci per aavitv ti progetoi (1.2.1.05.); 
 

DETERMINA

1. di dare avvio alle  procedure  ai  sensi  dell'art.  36,  del  D.Lgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura

di  beni  e  servizi  concernenti  l'installazione,   la  configurazione  e  la  gestione  di  una  piattaforma

opendata in cloud.

2.  di  pubblicare  un  avviso  di  indagine  di  mercato   per  invitare  gli  operatori  economici  interessati  a

manifestare  il  proprio  interesse  allo  scopo  di  comunicare  all'Amministrazione  la  disponibilità  ad

essere  invitati  a  presentare  eventuali  offerte.  Tale  avviso  da  pubblicare  nel  si  t  o  istituzionale   per

almeno 15 giorni.

 Qualora dovessero pervenire più di 5 candidature  valide,  per l'individuazione  dei  soggetti  da invitare

alla procedura,  si  attiveranno consecutivamente  i  meccanismi  di  seguito  descritti:  verranno  invitati  i

soggetti, che avranno autocertificato, oltre agli altri requisiti, 

- di essere in possesso di un fatturato minimo annuo di € 75.000,00 nel  settore  di  attività oggetto della

gara;

 - che hanno conseguito il maggior fatturato medio nell'ultimo triennio degli anni 2013, 2014, 2015;

 
Art.1 . I beni e servizi da acquisire sono i seguenti: 
ü Modalità di inserimento dei dati
ü Tale  piattaforma  dovrà  consentire  l'inserimento  dei  dati  sia  manualmente  che  in  modalità

automatica.
ü Modalità manuale
ü L'inserimento  e  la  modifica  dei  dati  potrà  essere  fatta  direttamente  via  interfaccia  web

indipendentemente da software terze parti.
ü Modalità automatica

La   ditta   aggiudicatrice  oltre  all'implementazione  e  configurazione  della  piattaforma  sopracitata
dovrà:
ü Fornire attività consulenziale di integrazione, dove possibile, del nuovo sistema con strumenti

già in esercizio, es. software per la gestione del multe, paghe,tributi, delibere ecc.
ü Coadiuvare  l'amministrazione  comunale  nell'individuazione  dei  dati  più  idonei

all‘importazione e pubblicazione nel portale.
ü Supporto alla profilazione dei gruppi e degli utenti e dei relativi flussi di lavoro per la gestione

delle approvazioni manuali o automatiche dei dataset da rendere pubblici.
ü Individuare  le  metodologie  e  algoritmi  di  ricerca  e  visualizzazione  grafica  più  efficaci  ed

efficienti.
ü Personalizzazione grafica delle pagine lato pubblico e amministrativo.

L'elencazione  sopra  riportata  è  da  considerare  meramente  esemplificativa  e  non  esaustiva  e  potrà
essere  meglio  dettagliata  .  L'importo  a  base  di  gara  è  fissato  in  €  20.000,00  (euroventimila/00)___,
escluso IVA aliquota del 22%; 

 Art.  2 -  L'aggiudicazione  sarà  effettuata  per  affidamento  diretto   ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,
lettera a), del d.lgs. n.50/2016 . 
 Si specifica che tutte le forniture dovranno essere  consegnate  con la formula chiavi  in mano. Ai  sensi
dell'art. 95 del d.lgs n. 50/2016, comma 12:  “ le  stazioni  appaltanti  possono decidere  di  non procedere
all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all'oggetto  del
contratoi. 

Art. 3 - Importo 
L'importo  per la realizzazione della fornitura di  cui  all'art.  1 è  di  € 20.000,00,  escluso IVA.  Qualora nel
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corso dell'esecuzione  del  contratto,  occorra un aumento delle  prestazioni  di  cui  trattasi  entro  i  limiti
del quinto del  corrispettivo aggiudicato,  l'esecutore  del  contratto espressamente  accetta di  adeguare
la fornitura/servizio oggetto del  presente  contratto,  ai  sensi  di  quanto previsto  dall'art.  106  del  d.lgs
50/2016 e art. 311 del D.P.R. 207/10.

 Art.  4  -  Tempi  di  esecuzione  La  fornitura  richiesta  dovrà  essere  realizzata  entro  giorni  90  lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario. 

Art. 5 - Approvazione atti allegati 
Si approva l'avviso esplorativo per l'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici
alla partecipazione della gara per la fornitura di beni e servizi ICT;. 

Art 6 – Codici CIG 
Alla  presente  procedura  negoziata  è  assegnato,  ai  sensi  della  legge  136/2010  e  s.m.i,  il  seguente
Codice  Identificativo  di  Gara:  C.I.G.  ____________________.  La  medesima  procedura  si  inserisce
nell'ambito della gestione del 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990,  viene  nominato il  Responsabile
del Procedimento il Responsabile del servizio  ICT sig. Emilio Fiori.

Art. 8 – Principi in materia di trasparenza
 In  ossequio  al  principio  di  trasparenza,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  32,  legge
190/2012 e  del  d.lgs.  33/2013,  trova  altresì  applicazione  l'art.  29  del  d.  lgls.  50/2016 che  impone  alle
stazioni  appaltanti  la  pubblicazione  nei  propri  siti  web  istituzionali,  delle  motivazioni,  almeno  in
sintesi, che hanno condotto alla scelta del contratto 

3.  imputare  la  spesa  complessiva  prevista  in  €  20.000,00=========oltre  aliquota  IVA  del  22%  per

complessivi     €   24.400.00   alla  parte  Uscita  del  Bilancio  di  previsione  per  l'eserciio  finanziario

2017/2019  capitolo 1936/00" Adeguamento servizi  informatici"  Missione 01, Programma 02, Titolo

2, Macroarea 02 "Adeguamento servizi informatici" della  parte Uscita del Bilancio di previsione

per l'esercizio 2017/2019  dotato della  necessaria  e  sufficiente  disponibilità  in  riferimento alla

specifica entrata accertata e realizzata al capitolo 820/07 .

Responsabile del servizio  ICT sig. Emilio Fiori.

 Il  sottoscritto   attesta  che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  nell'apposita  “              i
all'interno del sito web del Comune e diventa esecutiva. 

COMUNE DI FORANO - Provincia di Rieti
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Affidamento  diretto  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  del  d.lgs.  n.  50/2016  per
l'acquisizione  della  fornitura  di  beni  e  servizi  concernenti  l'installazione,   la  configurazione  e  la
gestione di una piattaforma opendata in cloud. 

Questa Amministrazione rende noto l'intento di procedere,  nel  rispetto dei  principi  di  trasparenza,  di
parità di  trattamento e  di  rotazione,  alla realizzazione  e  all'incarico   ,  tramite  affidamento  diretto  ai
sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  del  d.lgs.  n.  50/2016,   della  fornitura  di  beni  e  servizi
concernenti l'installazione,  la configurazione e la gestione di una piattaforma opendata in cloud .
A  tal  fine,  si  invitano tutte  le  società interessate  a proporre  la propria candidatura per la  fornitura  in

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 307 del 13/10/2017 - Pagina 5 di 8



argomento  e  a  far  pervenire,  entro  le  ore  13:00  del  giorno  _______________,  all'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata   posta@pec.comune.forano.ri.it   l'istanza  di  richiesta  d'invito,  con  la  dicitura:
“Cantitatura  all'invito  -  Acquisizione,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  del  d.lgs.  n.
50/2016, di fornitura di beni e servizi concernenti l'installazione,  la configurazione e la gestione di  una
piattaforma opendata in clouti.
Si precisa che le offerte presentate a seguito di lettera di invito costituiranno, per la scrivente  stazione
appaltante, indagine di mercato sulla base della quale  verrà selezionato,  secondo il  criterio del  minor
prezzo di cui all'articolo 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il contraente affidatario della procedura.
Nell'istanza, l'aspirante concorrente, dovrà indicare:
- le proprie generalità;
- l'indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l'eventuale lettera d'invito alla procedura;
-  il  possesso dei  requisiti  di  legge  (ai  sensi  degli  articoli  80 e  83,  commi  1,  lettera a),  e  3,  del  d.lgs.  n.
50/2016.
Il Responsabile del servizio  
Suap, Ict, Politiche Scolastiche, Servizi Sociali, Serizi Demografici
Sig. Emilio Fiori

__________________________________________________________________________________________
 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA  
              
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                      FIORI EMILIO 
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
         
IL DIRIGENTE                                                                      FIORI EMILIO 
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
              
Data visto  11/10/2017 
              
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
 
              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                             DI MAULO  ILEANA 
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
              
Data visto  13/10/2017 
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