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Verbale di riunione  

 del Consiglio di Amministrazione n. 176/2021 
 

Il giorno 30 del mese di settembre dell’anno 2021 con inizio alle ore 16:30 in via Arno, 2 in 

Grosseto, in modalità di videoconferenza, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di 

Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. con il seguente O.d.g.: 

 

ORDINE DEL GIORNO   

 

1 176    

2 176    

3 176    

4 176    

5 176    

6 176    

7 176    

8 176 Affidamento servizio di assistenza del sistema informatico dal 

01/10/2021 AL 30/09/2023 –Aggiudicazione definitiva. 
  

9 176 …… OMISSIS …..   

  Varie ed eventuali    

 

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta, ai sensi dell’art. 12 comma 4 dello 

Statuto, dal Presidente della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. Dott. Claudio Trapanese. Sono 

altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi: 

 

Nome                 Cognome                      Titolo                                Presente                               Assente    

 

Guido Mario  Destri Consigliere x   

Franco Ferretti Consigliere x   
Anna Maria Schimenti Consigliere x   
Cristina Bizzarri Consigliere x   
Elena  Insabato Presidente Collegio x   
Gianluca Ancarani Sindaco effettivo   x 
Daniele Moretti Sindaco effettivo x   

 
Il Presidente constatato che il presente Consiglio è stata regolarmente convocato come 

previsto dall’art. 11 comma 4, 5, 6 dello Statuto e che sono presenti un numero di consiglieri pari a 5 

su totali 5 in base all’art. 11 e che sono presenti X membri del Collegio, la riunione viene dichiarata 

validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della 

riunione il direttore l’Arch. Corrado Natale, il cda accetta. Sono garantite tutte le condizioni previste 

per la modalità di riunione in videoconferenza previste dallo statuto sociale (con particolare 

riferimento all’art. 13). Sono altresì partecipanti in presenza, assieme al presidente e al direttore tutti 

i consiglieri, il vicedirettore Geom. Marco Paffetti e la responsabile ufficio ragioneria Ilaria Pii. Il 

presidente del Collegio Insabato e il sindaco effettivo Moretti sono presenti tramite collegamento 

Skipe. 

 

 

 

…… OMISSIS ….. 
…… OMISSIS ….. 
…… OMISSIS ….. 
…… OMISSIS ….. 
…… OMISSIS ….. 
…… OMISSIS ….. 
…… OMISSIS ….. 

…… OMISSIS ….. 



Punto n. 8/176 all’Ordine del giorno   

 

Affidamento servizio di assistenza del sistema informatico dal 01/10/2021 AL 

30/09/2023 – Aggiudicazione definitiva. 
 

IL PRESIDENTE 
 

 L’appalto del servizio di assistenza del sistema informatico ha termine il 30/09/2021 e che è stato 

necessario procedere all’affidamento del servizio per i prossimi due anni, con un importo stimato di 

32.000,00 euro oltre IVA; 

 

Non sono attive convenzioni Consip relative a servizi assistenza del sistema informatico e non sono 

disponibili servizi comparabili su MEPA o sul negozio elettronico della centrale regionale di 

committenza (piattaforma Start); 

 

La Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 

luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” prevede che, 

in deroga all’art.36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, recante Codice dei 

contratti pubblici, fino al 31/12/2021, le stazioni appaltanti procedano all’affidamento diretto di 

servizi e forniture di importo inferiore a euro 75.000,00; 

 

L’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 prevede l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000 € e di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

considerato che: 

E’ stata indetta la procedura di gara per l’affidamento diretto del servizio di assistenza del sistema 

informatico dal 01/10/2021 al 30/09/2023 sulla piattaforma START con Disposizione del Presidente 

nr.16 del 01/07/2021, invitando due operatori economici locali, tra i quali una ditta che nel passato 

ha effettuato il servizio ed era pertanto a conoscenza delle caratteristiche dello stesso e del sistema 

informatico; 

 

A tale procedura non è stato invitato l’aggiudicatario uscente in rispetto del principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti; 

Tale gara è andata deserta; 

 

La scadenza del contratto era prossima ed era quindi urgente affidare il servizio anche in 

considerazione della difficoltà di reperire in zona operatori qualificati al servizio richiesto; 

 

La ditta G.L. Informatica Snc, aggiudicatario uscente del servizio, ha dimostrato disponibilità, 

diligenza e affidabilità nell’esecuzione del contratto e ha presentato nella precedente gara 

un’offerta economica inferiore all’esecutore del precedente contratto; 

 

La ditta G.L. Informatica Snc, sarebbe stata in grado, se ancora interessata a proporre l’offerta, di 

garantire la continuità del servizio, evitando i tempi morti del passaggio da un operatore all’altro; 

 

ritenuto necessario per le precedenti considerazioni invitare l’aggiudicatario uscente ad una nuova 

procedura per all’affidamento diretto del servizio di assistenza del sistema informatico agli stessi patti 

e condizioni della nuova procedura andata deserta, così come da Disposizione del Presidente nr.16 

del 01/07/2021 e documenti di gara allegati; 

dato atto che; 

 

Con Determina a contrarre del 13/09/2021 prot.n.10448 è stata indetta una nuova procedura per 

l’affidamento del servizio di assistenza del sistema informatico dal 01/10/2021 al 30/09/2023; 

 

La ditta G.L. Informatica snc ha presentato l’offerta sulla piattaforma START entro la scadenza fissata 

per la presentazione dell’offerta; La documentazione amministrativa presentata è risultata regolare; 



L’offerta economica presenta un ribasso di euro 2,00 all’ora sulla base d’asta di euro 30,00 all’ora 

per gli interventi a chiamata ed è pertanto valida ed è stato effettuato il controllo dei requisiti di cui 

all’art.80 del Codice dei Contratti; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Udito quanto espresso dal Presidente; 

- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998; 

- Visto l’atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Roberto 

Baldassarri rep. N. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004; 

- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 31/07/2017, di cui ai 

rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 47.857, registrato a Grosseto il 21/08/2017 al n. 5.755 

serie 1T; 

- Visto il contratto di servizio siglato in data 18/12/2013 di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri 

rep. n. 40541, registrato a Grosseto il 14 Gennaio 2014 al n. 179 Mod.1T; 

- Vista la nota interna n° 11494 del 28/09/2021del direttore 

- Dopo ampia discussione, a cui partecipano tutti i presenti; 
 

DELIBERA 
 

1- Di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio di assistenza del sistema informatico 

dal 01/10/2021 al 30/09/2023 alla ditta G.L. Informatica snc; 

 

2- di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione 

Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della 

legge n. 190/2012. 

 

 
 

Alle ore 17:30 avendo esaurito i punti all’ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da 

trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione.  
 

 

                                   IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 

                                  Corrado Natale                                                   Claudio Trapanese    

 

                    _______________________                                         ___________________________ 

 

 

…… OMISSIS ….. 


