
VENIS – VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A.     

CONDIREZIONE GENERALE E DIREZIONE OPERATIONS 

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di un servizio triennale (a partire dalla
stipula del contratto) di supporto ed assistenza alla manutenzione della piattaforma VoIP
in uso, basata su infrastruttura open-source. La presente determina annulla e sostituisce
la precedente n. 1571 rep. 162 del 21/05/2019

Proponente Paolo Cotti Cometti 30/05/2019 16:46:12

Controllo Contabile Giuseppe Ghezzo 30/05/2019 16:50:18

Approvazione DCG Marco Bettini 30/05/2019 17:13:22

Determinazione (DCG)        nr. 191/2019/DCG    del 30/05/2019
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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 subdelegati al Condirettore Generale
di Venis S.p.A., dottor Marco Bettini come da rep. 110.539 notaio Carlo Candiani;
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Tutto ciò premesso, in virtù dei poteri
conferitigli  

IL CONDIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO

Che Venis e ̀ affidataria dell’incarico dell’esercizio, della conduzione e della gestione dei
sistemi, del software e delle infrastrutture Datacentre dedicate alla erogazione dei servizi
ICT comunali.
Che e ̀ compito della societa ̀ garantire, per tali ambiti, il supporto tecnico e professionale per
la manutenzione delle applicazioni, la sicurezza e la continuita ̀ operativa dei sistemi e delle
infrastrutture IT dedicate ai sistemi informativi.
che con Delibera di Giunta del Comune di Venezia N. 2018/63 del 13 marzo 2018, è stato
approvato ai sensi dell'art. 6 del “Contratto tra Comune di Venezia e Venis S.p.A. per il
servizio di gestione del Sistema Informativo Comunale”, rep. n. 19742, il “Programma
Triennale delle attività per le annualità 2018-2020";
che è necessario avere un servizio di supporto ed assistenza alla manutenzione della
piattaforma VoIP, basata su architettura Open Source, descritta in capitolato tecnico
allegato alla presente
che il servizio richiesto non risulta disponibile in Convenzione Consip

RITENUTO

di effettuare la pubblicazione di manifestazione di interesse sul sito web di Venis SpA
di effettuare una procedura negoziata su MePA utilizzando il criterio di selezione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
di invitare alla procedura negoziata le ditte che hanno manifestato interesse

ACQUISITO

il capitolato tecnico allegato
i criteri di valutazione
il parere di regolarità contabile espresso dall’Ufficio Competente
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DETERMINA

di annullare la precedente determina rep. 162 del 21/05/2019
di pubblicare un avviso per una manifestazione di interesse relativa al servizio in oggetto,
sul sito web di Venis SpA
di effettuare una procedura negoziata aperta su MePA, a tutti gli operatori iscritti alla
categoria di Servizi "Servizi per l’Information & Communication Technology" con base d'asta
d i Euro 90.000,00 IVA esclusa, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b-bis) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di servizio caratterizzato da notevole contenuto
tecnologico,  invitando alla procedura negoziata aperta le ditte che hanno manifestato
interesse.
di imputare il costo sulla commessa G209829.
di demandare al competente organo aziendale di Venis, in considerazione dell'importo
complessivo della fornitura, la relativa sottoscrizione contrattuale.
di provvedere alla trasmissione del presente atto all’Unità Organizzativa Acquisti, Contratti,
Amministrazione e Bilancio e agli altri uffici interessati per gli adempimenti di propria
competenza.
di dare atto che si provvederà ai pagamenti su presentazione di regolare fattura, espletate le
procedure imposte dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e
regolarità contributiva.
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