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

CONDIREZIONE GENERALE E DIREZIONE OPERATIONS 

DETERMINAZIONE
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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 in data  28/02/2019 con protocollo Venis S.p.A. PG/2019/804, è stato trasmesso al
Comune di Venezia il documento “Piano Triennale 2019-2021 Attività di Adeguamento,
Integrazione e Nuovi Sviluppi Software Comune di Venezia - PROPOSTA VENIS. Rif.
Contratto di Servizio 2018-2022 (ns. CO/2017/8)”;

che in tale documento al titolo “s05 – Tributi” della parte “Sviluppi (A.3)” è previsto
“Nuovo sistema Imposta di Soggiorno; revisione Geo Tributi; evoluzioni sistema DIME
ambito tributi; Studio di fattibilità e migrazione di InfoKeeper Tributi e pubbliche affissioni in
AUGe”;

che con protocollo PG/2019/1885 del 28/05/2019 il Comune di Venezia ha comunicato
l'accettazione dell'offerta presentata da Venis

che è necessario procedere all’aggiornamento tecnologico dell’applicazione attualmente in
uso, sostituendola con una soluzione sw flessibile, che sia in grado di adeguarsi alle
variazioni regolamentari che l’Amministrazione comunale ha finora introdotto e che potrebbe
introdurre nel prossimo futuro;

che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della presente procedura è Paolo Cotti
Cometti nominato con Determinazione del Direttore Generale di Venis, repertorio n. 197 del
07/06/2019;

RITENUTO

che è attiva in Consip la convenzione "SGI-Sistemi Gestionali Integrati-Lotto 2" avente ad
oggetto la fornitura di servizi applicativi;
che la proposta presente nella convenzione attiva in Consip, rispetto ai servizi necessari
per la predisposizione di un nuovo software dedicato “gestione dell’Imposta di Soggiorno
(IDS)”, è stata ritenuta dal Comune di Venezia inadeguata e non rispondente alle esigenze
espresse dall’Ufficio Tributi di Venezia;
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che l'Ufficio Tributi, nella persona del responsabile dell’Imposta di Soggiorno, dott. Eros
Zenere, ha dichiarato che il prodotto GEIS di Municipia, presente nella convenzione Consip,
“… non corrisponde in alcun modo alle esigenze del servizio e in caso di acquisizione
comporterebbe un serio arretramento dell'efficienza ed efficacia anche in relazione agli
attuali software in uso.” (prot. Venis S.p.A. PG/2019/2599 del 19/07/2019, allegata alla
presente);

che non potendo quindi aderire, per le motivazioni sopra esposte, ad una Convenzione
CONSIP lo strumento appropriato per l'acquisizione della nuova soluzione informatica e dei
servizi correlati, dedicati alla gestione dell’Imposta di Soggiorno (IDS) sia una RDO ad invito
nella piattaforma MePA;

VISTO

la necessità di procedere all’acquisto di un prodotto software e dei servizi correlati entro una
scadenza che consenta l’entrata a pieno regime della nuova applicazione entro il
31/12/2019 così da consentire la compilazione automatica del futuro “conto di gestione”
(mod.21) da parte dei gestori delle strutture ricettive

ACQUISITO

l'approvazione della scheda di progetto che riporta gli elementi essenziali presenti nella
documentazione predisposta per la gara, da parte del Responsabile  del "Servizio Sviluppo
e Integrazione dei Sistemi Infromativi" dott. Daniel De Marchi (prot. Venis S.p.A.
PG/2019/1885 del 28/05/2019);

il parere di regolarità contabile espresso dall’Ufficio Competente;

ACCERTATO

che dalla selezione nella piattaforma MePA sono risultate essere presenti n° 6 aziende
potenzialmente in grado di fornire il software per la gestione dell’Imposta di Soggiorno
(IDS);

DETERMINA
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di approvare l’elenco dei beni e dei servizi da acquisire di cui all’allegato Capitolato
Tecnico;

di procedere ad un’esplorazione delle proposte delle ditte presenti in MePA, 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 60.000,00 Iva esclusa;

che l’appalto potrà essere aggiudicato, dopo specifica e precisa autorizzazione da parte
dell’Amministrazione comunale di Venezia, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del
D.Lgs n. 50/2016;

di provvedere alla trasmissione del presente atto alla U.O. Acquisti, Contratti,
Amministrazione e Bilancio per gli adempimenti di sua competenza;

VAQ-AC-MD-06 5/5 09/10/2014


