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PREMESSO

c h e VENIS S.p.A. è la società strumentale, soggetta all’attività di direzione e di
coordinamento del Comune di Venezia, in-house provider per lo sviluppo, la realizzazione e
la conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni comunali, in
esecuzione della Convenzione n. 129702 del 4.4.2006 tra il Comune e la medesima
Società;

che con la Convenzione approvata con la deliberazione G.C. n.698 del 29 dicembre 2005 e
stipulata in data 4.4.2006 con durata decennale, il Comune di Venezia ha affidato a VENIS
S.p.A., società controllata dal Comune, l'incarico di svolgere le attività di sviluppo nonché le
attività di acquisizione e di integrazione delle componenti del sistema informatico, telematico
e di comunicazione del Comune e di fornire, attraverso un centro servizi, la conduzione del
sistema stesso;

che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 147 del 23 dicembre 2015 è stata
approvata la prosecuzione tecnica dell’attuale affidamento a Venis S.p.A., alle condizioni
contrattuali attualmente vigenti, del servizio di sviluppo e conduzione del sistema
informativo del Comune di Venezia per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2016,
nelle more di una eventuale revisione complessiva delle modalità dell’affidamento;

che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 21 dicembre 2016 è stata
approvata la prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti,
dell’affidamento a Venis S.p.A. del servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo
del Comune di Venezia per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2017 nelle more
della complessa istruttoria, imposta per legge, volta alla motivazione anche della
convenienza economica di Venis S.p.A., in merito al mantenimento della partecipazione e
del nuovo affidamento, con sua eventuale revisione complessiva;

che il Consiglio Comunale di Venezia, con deliberazione n. 52 del 19 dicembre 2017, ha
deliberato di affidare a VENIS S.p.A., società strumentale del Comune di Venezia, il servizio
di gestione del Sistema Informativo Comunale, per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 1
gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022;

che in data 29 dicembre 2017 è stato siglato tra il Comune di Venezia e VENIS S.p.A. il
contratto per il servizio di gestione del sistema informativo comunale per la durata di cinque
anni, dal 1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2022, secondo quanto deliberato dalla Giunta
Comunale nella seduta del 29 dicembre 2017;

che lo statuto della VENIS S.p.A. prevede come oggetto sociale la realizzazione, la messa
in opera e la gestione operativa di sistemi informativi per il Comune di Venezia, in quanto
affidataria della conduzione tecnica del sistema informativo comunale;

che in data 28 dicembre 2016 l’Assemblea dei Soci di Venis S.p.A. ha conferito al Direttore
Generale deleghe e relativi poteri, come da rep. 108.005 notaio Carlo Candiani, compresi
quelli relativi al tema oggetto della presente determina;
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Tutto ciò premesso, in virtù dei poteri
conferitigli  

IL DIRETTORE
GENERALE  

CONSIDERATO

che in data 12/12/2016 il Comune di Venezia ha affidato a Venis S.p.A. la progettazione e
realizzazione di progetti nell'ambito del PON METRO, con l’assunzione del ruolo di soggetto
attuatore (giusta DGC n. 388 del 12 dicembre 2016 e Convenzione firmata il 21/12/2016);

che con Disposizione Dirigenziale del Responsabile Organismo Intermedio dott.ssa Paola
Ravenna del 23/12/201 è stata selezionata ed avviata l’operazione PON METRO, rif.
VE1.1.1.j-“Sistema unico prestazioni sociali” assegnando il CUP F79J16000440007;

che con la Determina n. 692, Repertorio n. 91 del 05/07/2017, il Direttore Generale di Venis
S.p.A. conferisce a Gabriele Manente l’incarico di RUP - Responsabile Unico di
Procedimento per il Progetto denominato “Sistema unico prestazioni sociali”, rif. VE1.1.1.j -
PON METRO 2014-2020;

che lo strumento appropriato per l'acquisizione del sistema informatico, e dei servizi
correlati, dedicati alla gestione del Patrimonio Immobiliare e Manutenzioni, dei Bandi di
Assegnazione e Provvedimenti Amministrativi, delle Locazioni, Contratti e Anagrafe Inquilini
e della Contabilità Inquilini, sia una RDO ad invito nella piattaforma MePA.

VISTO

l'approvazione del documento per le Linee Generali di Automazione VSV-PON-VE111JK-
LG-2017-001 da parte del Responsabile di Procedimento della "Direzione Progetti Strategici
e Politiche Internazionali e di Sviluppo" del Comune di Venezia (prot. Comune di Venezia
42556 del 23/01/2018);

la condivisione dei contenuti del capitolato tecnico con la "Direzione Coesione Sociale,
Servizi alla Persona e Benessere di Comunità" del Comune di Venezia; 'approvazione del
documento per le Linee Generali di Automazione VSV-PON-VE111JK-LG-2017-001 da
parte del Responsabile di Procedimento della "Direzione Progetti Strategici e Politiche
Internazionali e di Sviluppo" del Comune di Venezia (prot. Comune di Venezia 42556 del
23/01/2018);
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il parere di Conformità rilasciato in data 08/05/2018 da parte del RUP Gabriele Manente,
che attesta la coerenza tra il documento per le Linee Generali di Automazione VSV-PON-
VE111JK-LG-2017-001 e il Capitolato Tecnico oggetto della procedura di aggiudicazione.

 

ACCERTATO

che non ci sono convenzioni Consip attive aventi ad oggetto la fornitura di software relativi
alle aree funzionali Bandi di locazione per assegnazione di alloggi pubblici e Gestione delle
locazioni abitative su alloggi pubblici (Edilizia Residenziale Pubblica);

che pertanto, a seguito di Determina del Direttore Generale di Venis S.p.A. 128 del
10/05/2018 , si è provveduto di di procedere mediante RDO sulla piattaforma MePA ai sensi
dell'art.36, comma 2, lettera B) - D.Lgs. 50/2016 (Procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con più operatori economici, per importi fino al limite della soglia
comunitaria);

che l'importo a base d'asta per la realizzazione complessiva del progetto, comprensiva di
beni e servizi, è pari ad euro 120.000,00 Iva esclusa;

che l’appalto sarà aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del Dlgs n. 50/2016;

che il termine per la presentazione delle offerte per concorrere all’aggiudicazione della
suddetta procedura è scaduto il giorno 05/06/2018 alle ore 18.00 ed è pertanto possibile
procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice nel rispetto dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016;

che fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016,
la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo di Venis S.p.A.
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza;

che, in relazione all’oggetto della gara, la Commissione Giudicatrice dovrà essere composta
in modo tale da rappresentare efficacemente anche l’Amministrazione Comunale,
beneficiario dell’attività;

che è necessario ed opportuno individuare i membri della Commissione Giudicatrice sulla
base delle competenze ed esperienze professionali specifiche possedute, sia funzionali e
tecnologiche rispetto al servizio specifico, sia in materia di gare e contratti ai sensi del
D.Lgs. 50/2016.
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DETERMINA

di nominare, quali componenti della Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto i
Signori:

Presidente: Gianlivio Chiapatti, Dirigente Responsabile Affari Generali e Sistema
Qualità di Venis S.p.A.;

Membro: Stefano Casarin, Specialista gestionale e Analista funzionale Coordinatore
approvvigionamenti per il dominio Applicativo di Venis S.p.A.;

Membro: Luciano Marini, Dirigente dei Servizi Amministrativi e Controllo di Gestione del
Comune di Venezia;

di acquisire agli atti le dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art.
77 del D.Lgs. 50/2016;

di provvedere alla trasmissione della presente determinazione agli uffici competenti per gli
adempimenti conseguenti.
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