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OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di un sistema web integrato in modalità 
Software as a Service (SaaS) per la gestione dei benefici agli studenti, comprensivo delle 
attività di avvio, migrazione dati e dei servizi di Assistenza e manutenzione. Delibera-
zione a contrarre 

N. o.d.g.: 13/07 Rep. n. 270/2022 Prot. n. 
103207/2022 

UOR: UFFICIO APPALTI, 
FORNITURE E SERVIZI 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

Tagliabue Angelo X    Pellicanò Cecilia X    

Serra Capizzano Stefano    X Caspani Anna Claudia X    

Campanelli Giampiero X    Grasselli Roberta X    

Cassani Daniele X    Fedi Fabio X    

Lopez Lucia X    Sassi Giuseppe X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 
- è prossimo alla scadenza il contratto per la fornitura in modalità Software as a Service di un 

sistema web per la gestione dei benefici in favore degli studenti per il periodo 1° gennaio 2018 
-30 giugno 2023, aggiudicato con Decreto del Direttore del Centro Sistemi Informativi e Co-
municazione - SIC in data 27 novembre 2017, n. 37 all’impresa In4matic Srl con sede legale in 
via Garibaldi 100, 27013 Chignolo Po (PV), P. IVA 01972110181;  

- al fine di garantire continuità alla gestione ed erogazione dei benefici in favore degli studenti, si 
rende necessario bandire una nuova procedura per l’acquisizione dei medesimi servizi;   

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti” e s.m.i., e in particolare: 
- l’art. 21, comma 1, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di adottare il pro-

gramma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici e 
relativi aggiornamenti annuali, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati 
dall’Amministrazione preposta, nonché l’obbligo di approvare i programmi nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;  

- l’art. 32, comma 2, secondo il quale, prima dell’avvio della procedura di affidamento dei con-
tratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai propri ordinamenti, decreta-
no o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali” convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.;  

Richiamato il “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 – 2022” 
previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, 
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n.208 (Legge di stabilità 2016) e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 
2017; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione 
del 17 dicembre 2021, n. 295, con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi 2022/2023, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 50/16 
e s.m.i. che comprende la fornitura in parola (Codice Unico di Intervento - CUI 
S95039180120202100016);  

Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da ultimo dalla legge n. 208 
del 2015 che prevede al comma 449, l’obbligo, per le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive mo-
dificazioni; 

Visto l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede l’obbligo per le istituzio-
ni universitarie, di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il si-
stema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa; 

Visto l’art. 1 comma 215 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, la quale prevede che “Al fine di garanti-
re l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restan-
do gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 
pubbliche e le società 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, provve-
dono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le cen-
trali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti […]”;  

Richiamato il “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 – 2022” 
previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (Legge di stabilità 2016); 

Richiamata la Circolare 18 aprile 2017, n. 2 dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID con cui sono 
state emanate le disposizioni in materia di Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche am-
ministrazioni; 

Richiamata la Determinazione n. 408 del 19 dicembre 2018 - Ulteriore differimento del termine di cui 
alle Circolari AgID n. 2 e 3 del 9 aprile 2018, al punto 5) stabilisce che a partire dal 1° aprile 2019 le 
amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2 del D. Lgs n. 82/2005 acquisiscano esclusivamente servizi IaaS, 
PaaS e SaaS qualificati dall’Agenzia e pubblicati sul Marketplace Cloud della PA a norma della Circolare 
Agenzia per l’Italia Digitale - AgID n. 3 del 9 aprile 2018;  

Accertato che al momento non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto tale acquisi-
zione, sicché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, ai sensi del comma 
516 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, previa apposita autorizzazione motivata dell’organo di ver-
tice amministrativo, da comunicarsi all’Autorità Anticorruzione e all’Agid; 

Accertato che, ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.lgs. 50/2016, dal 18 ottobre 2018 decorre 
l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per le comuni-
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cazioni e gli scambi di informazioni nelle procedure di appalto e pertanto l’Amministrazione pro-
cede allo svolgimento delle procedure di acquisto attraverso l’utilizzo di sistemi informatici di ne-
goziazione;  

Ritenuto opportuno far ricorso al sistema di intermediazione telematica e-procurement di Regio-
ne Lombardia denominato Sintel, ai sensi della legge regionale n. 33/2007;  

Visti i contenuti essenziali della fornitura, descritti nel progetto e nel capitolato speciale d’appalto, 
in allegato, per un importo complessivo pari ad € 274.986,72 oltre IVA 22%;  

Ritenuto opportuno, ai fini della individuazione del miglior contraente, indire una procedura 
aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, ai sensi l’art. 2 del D.L. 16 luglio 
2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” come convertito dalla 
legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. attraverso il sistema di intermediazione telematica e-
procurement di Regione Lombardia SINTEL, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, da aggiu-
dicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. art. 95, comma 3, lett. a) 
del suddetto D. Lgs. 50/16, con le seguenti caratteristiche: 
- Suddivisione in lotti: ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è possibile 

suddividere il servizio in lotti funzionali in considerazione della necessità di garantire uniformi-
tà dei servizi erogati all’utenza, economicità di gestione del servizio e gestione integrata delle 
diverse fasi del processo di erogazione dei benefici agli studenti. 

- Requisiti minimi di partecipazione: potranno partecipare alla procedura i soggetti (preventivamente 
registrati alla piattaforma e-Procurament Sintel - Arca Regione Lombardia) in possesso dei se-
guenti requisiti minimi:  
1. Requisiti generali  

• inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’articolo 80 del Codice degli appalti;  
2. Requisiti di idoneità  

• iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura per attività inerente all’oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di 
impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, 

l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente;  
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale  

• aver eseguito con buon esito nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione 
del bando di gara nei confronti di Amministrazioni Pubbliche o Enti aventi finalità di 
pubblico servizio o soggetti privati forniture analoghe a quella oggetto di gara per un 
importo non inferiore a € 164.900,00 ottenuto con un numero massimo di 3 contratti, 
con indicazione degli importi delle date e dei destinatari. In particolare, in adesione a 
quanto suggerito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC con comunicato del 
Presidente del 13 aprile 2021, sarà presa in considerazione la prova relativa a servizi 
forniti o effettuati al massimo nell’ultimo quinquennio (2017-2021), come previsto 

dall’Allegato XVII, parte II Codice dei contratti pubblici;  
- Importo a base di gara: la base d’asta è stata stimata in complessivi € 274.986,72 oltre IVA 22%. 

Con riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/08, nella fornitura in oggetto non 
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sussistono rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari 
rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’impresa, connesse ai rischi derivanti dalle 
proprie attività. Non sono pertanto stimati oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da 
interferenze. La base d’asta è stata calcolata, come meglio dettagliato nel Progetto e ricom-
prende le seguenti prestazioni:  

Servizio  Totale (IVA esclusa)  

Canone servizio SaaS per 60 mesi dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 
2028      225.000,00 €   

Progetto Avvio         28.728,00 €   

Formazione e Post Avvio           3.447,36 €   

Manutenzione evolutiva           17.811,36 €   

Tali valori sono da ritenersi omnicomprensivi dei costi aziendali della sicurezza (DPI, visite 
mediche, ecc.), costi per la formazione, spese generali, utili di impresa e ogni altro onere.   
Per la natura della fornitura non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze 
non soggetti a ribasso di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008.  
Con riferimento all’art. 23, comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i costi della 
manodopera sono stimati in € 123.712,48 (incidenza manodopera 44,99 %).    
Tali importi sono stati stimati prendendo come riferimento la tabella di determinazione del 
costo medio orario nazionale approvata con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali del 16 giugno 2021, 37 relativo al costo orario aziendale medio per personale dipenden-
te afferente al CCNL Metalmeccanici.   
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la proroga di 6 mesi per il tempo stretta-
mente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraen-
te, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i per un importo stimato pari ad € 
22.500,00.  
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato dell’appalto, comprensivo 
dell’opzione di proroga tecnica è pari ad € 297.486,72 oltre IVA 22%, come da prospetto sotto 
riportato: 

Oggetto  Importo oltre IVA  

Fornitura in modalità SaaS         274.986,72 €   

Oneri per la sicurezza             0,00 €   

Proroga tecnica 6 mesi         22.500,00 €   

Valore complessivamente stimato   297.486,72 €   

- Criterio di aggiudicazione: è stato individuato il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio 
complessivo derivante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti come segue: 
A. Offerta tecnica: fino ad un massimo di 30 punti, derivanti dalla somma dei punteggi par-

ziali ripartiti attribuiti come segue: 
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Voce 
PT 

MAX 
Criterio Assegnazione 

 

Criteri progettuali e organizzazione    
Certificazioni (iso 9001, iso 27001 e una certifi-
cazione per protezione dei dati come es. 
OHSAS 18001) 

3 T 
Un punto per ogni certificazione pre-
sentata per un massimo di tre 

Progetto di Avvio del servizio, Formazione e 
Post Avvio 

10 D 

Sarà oggetto di valutazione 
l’organizzazione del progetto di Avvio. 
In particolare, verranno privilegiati nel-
la valutazione 
 - le misure progettuali messe in campo 
al fine di minimizzare gli impatti ope-
rativi dell'avvio del servizio sulle strut-
ture dell'Ateneo e dei fruitori finali del 
servizio 
 - le misure progettuali messe in campo 
per gestire la migrazione dei dati a ga-
ranzia della integrità e completezza dei 
dati 
 - Organizzazione della Formazione e 
Post Avvio  

Struttura organizzativa a supporto della Eroga-
zione del servizio  

10 D 

Saranno valutate le modalità di orga-
nizzazione del servizio richiesto e le 
soluzioni organizzative volte a garanti-
re la necessaria tempestività e autono-
mia nella gestione del servizio secondo 
le esigenze dell'Ateneo, al fine di ga-
rantire la rispondenza delle soluzioni 
nel modo più efficiente ed efficace. 

Struttura organizzativa a supporto della Manu-
tenzione Evolutiva 

9 D 

Saranno valutate le modalità di orga-
nizzazione del servizio richiesto e le 
soluzioni organizzative volte a garanti-
re la necessaria tempestività e autono-
mia nella realizzazione delle evoluzioni 
a supporto delle esigenze dell'Ateneo, 
al fine di garantire l'adeguamento delle 
soluzioni nel modo più efficiente ed 
efficace. 

Competenza di dominio    
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Esperienza del personale impiegato nell'esecu-
zione del servizio - Referente Tecnico  

5 D 

Sarà oggetto di valutazione l’esperienza 
del Referente Tecnico in qualità di 
coordinatore del servizio. In particola-
re, verranno privilegiati nella valuta-
zione: 
 - Coerenza e completezza del profilo 
professionale proposto e delle compe-
tenze specifiche previste per il Refe-
rente Tecnico 
 - numero degli anni di esperienza nella 
conduzione di progetti di avvio e mi-
grazione di dati 
 - competenza negli ambiti relativi a 
gestione benefici per Diritto allo Stu-
dio, Orientamento, Internazionalizza-
zione 
 - competenza specifica nella integra-
zione di applicativi con particolare rife-
rimento a quelli citati nel CSA 

Esperienza del personale impiegato nell'esecu-
zione del servizio - Gruppo di lavoro del Pro-
getto di Avvio e gestione delle integrazioni 

5 D 

Sarà oggetto di valutazione l’esperienza 
del Gruppo di lavoro per il progetto di 
avvio. In particolare, verranno privile-
giati nella valutazione: 
 - Coerenza e completezza dei profili 
professionali proposti e delle compe-
tenze specifiche 
 - numero degli anni di esperienza nella 
esecuzione di progetti di avvio e mi-
grazione di dati 
 - competenza negli ambiti relativi a 
gestione benefici per Diritto allo Stu-
dio, Orientamento, Internazionalizza-
zione 
 - competenza specifica nella integra-
zione di applicativi con particolare rife-
rimento a quelli citati nel CSA 
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Esperienza del personale impiegato nell'esecu-
zione del servizio - Gestione Ordinaria e inte-
grazioni con altri applicativi 

5 D 

Sarà oggetto di valutazione l’esperienza 
della struttura deputata alla gestione 
ordinaria del servizo. In particolare, 
verranno privilegiati nella valutazione: 
 - Coerenza e completezza dei profili 
professionali proposti e delle compe-
tenze specifiche 
 - numero degli anni di esperienza nella 
gestione del servizio 
 - competenza negli ambiti relativi a 
gestione benefici per Diritto allo Stu-
dio, Orientamento, Internazionalizza-
zione 
 - competenza specifica nella integra-
zione di applicativi con particolare rife-
rimento a quelli citati nel CSA 

  

Servizi Migliorativi    
Art. 21 - Possibilità di acquisizione offerta for-
mativa mediante cooperazione applicativa con 
Esse3 e/o U-GOV 

3 T SI = 3; NO =0 

art. 25 - Miglioramento rispetto alla percentuale 
di Uptime: Disponibilità del servizio espresso 
con approssimazione a 3 cifre decimali 

3 T 

punteggio assegnato in base alla se-
guente griglia: 
 - disponibilità del servizio = 
99,500 % -> zero punti; 
 - disponibilità del servizio > 
99,500 % e <= 99,600% -> 0,5 punto; 
 - disponibilità del servizio > 
99,600% e <= 99,700% -> 1 punto; 
 - disponibilità del servizio > 
99,700% e <= 99,800% -> 1,5 punti;  
- disponibilità del servizio > 
99,800% e <= 99,900% -> 2 punti; 
 - disponibilità del servizio > 
99,900% e <= 99,950% -> 2,5 punti; 
 - disponibilità del servizio > 
99,950% -> 3 punti. 

art. 25 - Miglioramento rispetto ai tempi di pre-
sa in carico - Tempo di presa in carico della se-
gnalazione con priorità 1 in orario lavorativo 
espresso in minuti con approssimazione a due 
decimali 

3 T 

Punteggio assegnato in base ai seguenti 
criteri: 
 - presa in carico in 120 minuti lavora-
tivi dalla apertura della segnalazione -> 
zero punti; 
 - presa in carico in 60 minuti lavorativi 
dalla apertura della segnalazione -> 1,5 
punti 
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 - presa in carico in 45 minuti lavorativi 
dalla apertura della segnalazione -> 3 
punti. 

art. 25 - Miglioramento rispetto ai tempi di pre-
sa in carico - Tempo di presa in carico della se-
gnalazione con priorità 2 in orario lavorativo 
espresso in minuti con approssimazione a due 
decimali 

1 T 

Punteggio assegnato in base ai seguenti 
criteri: 
 - presa in carico in 240 minuti lavora-
tivi dalla apertura della segnalazione -> 
zero punti; 
 - presa in carico in 120 minuti lavora-
tivi dalla apertura della segnalazione -> 
1 punto 
 - presa in carico in 90 minuti lavorativi 
dalla apertura della segnalazione -> 2 
punti 

art. 25 - Miglioramento rispetto ai tempi di pre-
sa in carico - Tempo di presa in carico della se-
gnalazione con priorità 3 in orario lavorativo 
espresso in minuti con approssimazione a due 
decimali 

1 T 

Punteggio assegnato in base ai seguenti 
criteri: 
 - presa in carico in 6 ore lavorative 
dalla apertura della segnalazione -> ze-
ro punti; 
 - presa in carico in 4 ore lavorative 
dalla apertura della segnalazione -> 0,5 
punti 
 - presa in carico in 3 ore lavorative 
dalla apertura della segnalazione -> 1 
punto 

art. 25 - Miglioramento rispetto ai tempi di ri-
pristino - Tempo di ripristino su guasti priorità 
1 (bloccanti) in orario lavorativo espresso in 
ore lavorative con approssimazione a zero de-
cimali 

3 T 

Punteggio assegnato in base alla se-
guente griglia: 
 - ripristino in 4 ore -> zero punti; 
 - ripristino in 3 ore -> 1,5 punti; 
 - ripristino in 2 ore -> 3 punti. 

art. 25 - Miglioramento rispetto ai tempi di ri-
pristino - Tempo di ripristino su guasti priorità 
2 (bloccanti) in orario lavorativo espresso in 
ore lavorative con approssimazione a zero de-
cimali 

2 T 

Punteggio assegnato in base alla se-
guente griglia: 
 - ripristino in 6 ore -> zero punti; 
 - ripristino in 4 ore -> 1 punto; 
 - ripristino in 3 ore -> 2 punti; 

art. 25 - Miglioramento rispetto ai tempi di ri-
pristino - Tempo di ripristino su guasti priorità 
3 (bloccanti) in orario lavorativo espresso in 
ore lavorative con approssimazione a zero de-
cimali 

1 T 

Punteggio assegnato in base alla se-
guente griglia: 
 - ripristino in 8 ore -> zero 
punti; 
 - ripristino in 6 ore -> 0,5 punti; 
 - ripristino in 5 ore -> 1 punto. 
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art. 19 - Numero ore aggiuntive gratuite oltre 
quelle previste nel CSA per Formazione e Post 
Avvio 

3 Q (offerta in esame/migliore offer-
ta)*(punteggio massimo) 

art. 22 - Numero ore aggiuntive gratuite oltre 
quelle previste nel CSA per Manutenzione 
Evolutiva - "Personalizzazione" 3 

Q (offerta in esame/migliore offer-
ta)*(punteggio massimo) 

TOTALE 70   

 
Per ciascun elemento di valutazione, i punteggi saranno attributi secondo la seguente formula: 

PTi = P*Ki 
dove: 

PTi = Punteggio ottenuto dall’offerta i-esima rispetto all’elemento in esame; 
P   = Peso dell’elemento in esame; 
Ki = Coefficiente attribuito all’elemento in esame dell’offerta i-esima determinato come 

segue  

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna 
“D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno, determinato dalla media 
aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, secondo la se-
guente scala di valori: 

Giudizio  Valori attri-
buibili  

Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento  

Ottimo  1,0  Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri di valutazione, 
è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori  

Quasi ottimo   0,9  La proposta risponde in maniera quasi pienamente esaustiva per forma e contenu-
to ai parametri di valutazione seppur non si possa escludere la possibilità di solu-
zioni migliori  

Buono   0,8  Quanto proposto si presenta conforme alle aspettative e pienamente soddisfacen-
te nel suo insieme  

Discreto  0,7  La proposta risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo insieme  

Sufficiente  0,6  La proposta risponde in maniera sufficiente nel suo insieme ai parametri di valu-
tazione  

Quasi suffi-
ciente   

0,5  La proposta risponde in maniera quasi sufficiente nel suo insieme  

Mediocre   0,4   La proposta risulta mediocre nel suo insieme  

Insufficiente     0,3  La proposta risulta nel suo insieme poco attinente a quanto richiesto  

Scarso   0,2   Quanto proposto risulta carente nel suo insieme e non soddisfa i parametri quali-
tativi  

Molto scarso   0,1  Quanto proposto risulta molto carente e non soddisfa i parametri richiesti  

Non valutabi-
le  

0,0  Nessuna proposta - Proposta carente e non valutabile nel suo insieme  

Il “Punteggio Tecnico” complessivo (PT) non sarà soggetto a riparametrazione. 

B. Offerta economica: fino ad un massimo di 30 punti attributi secondo la seguente formu-

la:Pt= 30* (Ba – Pa)/Ba - Pmin 
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dove:  
Ba= base d’asta 
Pa = prezzo proposto dal concorrente “a”  
Pmin = prezzo offerta più bassa. 

 

È richiesta la formulazione dell’offerta a prezzi unitari; gli importi unitari posti a base di gara 
sono puramente indicativi, è richiesto che l’importo complessivamente offerto presenti un ri-
basso rispetto all’importo complessivo a base d’asta: 

Servizio 
Unità di Mi-

sura Quantità 
Costo unitario a 

base d’asta 

Canone mensile servizio SaaS mesi 60 € 3.750,00 

Progetto Avvio a corpo a corpo € 28.728,00 

Formazione e Post Avvio Giorni/Uomo 12 € 287,28 

Manutenzione evolutiva Giorni/Uomo 62 € 287,28 

Richiamata la delibera ANAC del 21 dicembre 2021, n. 830 relativa agli obblighi di contribuzione 
a favore dell’ANAC per l’anno 2022, che quantifica in € 225,00 l’ammontare del contributo dovu-
to ad ANAC da parte della Stazione Appaltante; 

Visto l’art. 77, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che, nelle procedure di aggiudi-
cazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valu-
tazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  

Visto l’art. 77, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che la nomina dei commissari e 
la costituzione della commissione debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la pre-
sentazione delle offerte; 

Ritenuto opportuno rimandare a successiva determinazione la quantificazione delle spese di 
commissione, ove si ricorra alla nomina di componenti esterni; 

Visto l’art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale le amministrazioni aggiudi-
catrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento 
modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per 
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle proce-
dure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzio-
ne dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di col-
laudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei docu-
menti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 

Richiamato il Decreto Rettorale del 16 febbraio 2022, n. 8291 con il quale il Dott. Marco Caval-
lotti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto; 
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Verificato che ai sensi dell’art. 16 del D.M. 49/2018 e in coerenza con le Linee guida n. 3, di at-
tuazione del D.Lgs. 8 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, si ritiene necessaria 
l’individuazione di un direttore dell’esecuzione del contratto diverso dal responsabile del proce-
dimento, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che imponga-
no il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno 
curato l’affidamento (par. 10.2 lett. e) delle predette Linee guida n.3) oltre che l’istituzione di un 
gruppo di lavoro incaricato di coadiuvare il direttore  dell’esecuzione nella gestione e controllo 
delle prestazioni; 

Accertato che il quadro economico della procedura ammonta a complessivi € 373,658.53 quanti-
ficato come segue: 

A  Importo per l’esecuzione della fornitura    

  Fornitura in modalità SAAS  € 274.986,72   

  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  € 0,00  

  Totale A)  € 274.986,72  

B  Somme a disposizione    

  IVA 22 % su A)  € 60.497,08   

  Quota incentivo 2% ex art. 113 del D. Lgs. 50/16   € 5.499,73  

  Contributo ANAC  € 225,00  

  Spese di pubblicità  € 5.000,00  

  Totale B)  € 71.221,81  

  TOTALE FINANZIATO A) + B)  € 346.208,53  

C  Opzioni     

  Proroga tecnica   € 22.500,00  

  IVA 22 % su C)  € 4.950,00  

  Totale C)  € 27.450,00  

  TOTALE A) + B) + C)  € 373,658.53  

Richiamati gli artt. 3, 14 e 15 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

Richiamati gli artt. 7.3, 7.6 e 7.12 del Manuale di amministrazione e contabilità; 

Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa di € 225,00 relativa al pagamento del contributo 
a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, a carico dell’Unità Analitica UA.00.99.A3.01 Ser-
vizio Gare e acquisti alla voce COAN CA.04.46.09.04 “Altre imposte e tasse”; 

Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa di € 5.000,00 relativa al pagamento delle spese di 
pubblicità, a carico dell’Unità Analitica UA.00.99.A3.01 Servizio Gare e acquisti alla voce COAN 
CA.04.41.02.01 - Pubblicità obbligatoria (contratto stipulato con NET4MARKET - CSAMED 
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srl CIG ZA5350CADB – rif. contratto passivo U-GOV n. 6/2022/Area Infrastrutture e approv-
vigionamenti); 

DELIBERA 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 516 della L. 208/2015, per le motivazioni di cui in 
premessa, l’espletamento di una procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i., ai sensi dell’art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplifica-
zione e l’innovazione digitali” come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. 
per l’affidamento della fornitura di un sistema web integrato in modalità Software as a Service 
(SaaS) per la gestione dei benefici agli studenti, comprensivo delle attività di avvio, migrazione 
dati e dei servizi di Assistenza e manutenzione dalla data di stipula e fino al 30 giugno 2028, 
attraverso il sistema di intermediazione telematica e-procurement di Regione Lombardia 
SINTEL, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per un importo a base d’asta di € 274.986,72 oltre IVA 
22%;  

2. di approvare il relativo quadro economico per una spesa complessiva di € 373,658.53 e di im-
putare la spesa per € 346.208,53 sulle seguenti voci COAN che trovano adeguata copertura 
finanziaria: 

Dettaglio Importo  Bud-
get  

UA  COAN Sche-
da 
bud-
get 

Detta-
glio 
scheda 

Progetto avvio, For-
mazione, Post Avvio, 
Manutenzione evolu-
tiva 

€ 60.983,80 2023 
UA.00.99.A8.03.01 "Uf-
ficio Sistemi Informativi 
Gestionali" 

CA.04.41.02.06 “Al-
tre Spese per servizi 
commerciali compe-
tenziati” 

4566 39620 

Canone SaaS € 27.450,00 2023 
UA.00.99.A8.03.01 "Uf-
ficio Sistemi Informativi 
Gestionali" 

CA.04.41.01.05 
"Manutenzione 
software" 

1433 27280 

Canone SaaS € 54.900,00 2024 
UA.00.99.A8.03.01 "Uf-
ficio Sistemi Informativi 
Gestionali" 

CA.04.41.01.05 
"Manutenzione 
software" 

1433 27280 

Canone SaaS € 54.900,00 2025 
UA.00.99.A8.03.01 "Uf-
ficio Sistemi Informativi 
Gestionali" 

CA.04.41.01.05 
"Manutenzione 
software" 

1433 27280 

Canone SaaS € 54.900,00 2026 
UA.00.99.A8.03.01 "Uf-
ficio Sistemi Informativi 
Gestionali" 

CA.04.41.01.05 
"Manutenzione 
software" 

1433 27280 

Canone SaaS € 54.900,00 2027 
UA.00.99.A8.03.01 "Uf-
ficio Sistemi Informativi 
Gestionali" 

CA.04.41.01.05 
"Manutenzione 
software" 

1433 27280 

Canone SaaS € 27.450,00 2028 
UA.00.99.A8.03.01 "Uf-
ficio Sistemi Informativi 

CA.04.41.01.05 
"Manutenzione 

1433 27280 
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Gestionali" software" 

Incentivo € 5.499,73 2022 
UA.00.99.A8.03.01 "Uf-
ficio Sistemi Informativi 
Gestionali" 

CA.04.41.02.06 “Al-
tre Spese per servizi 
commerciali compe-
tenziati”  

4566 21318 

Contributo ANAC € 225,00 2022 
UA.00.99.A3.01 - Servi-
zio centrale di approvvi-
gionamento 

CA.04.46.09.04 - Al-
tre imposte e tasse 
(non sul reddito) 

1780 9012 

Pubblicità (spesa 
soggetta a rimborso 
da parte 
dell’aggiudicatario) 

€ 5.000,00 2022 
UA.00.99.A3.01 - Servi-
zio centrale di approvvi-
gionamento 

CA.04.41.02.01 - 
Pubblicità obbligato-
ria  

contratto passivo 
U-GOV n. 

6/2022/Area In-
frastrutture e ap-
provvigionamenti 

dando atto che la copertura finanziaria per la componente di proroga tecnica, per un valore 
complessivo di € 27.450,00 sarà definita all’atto dell’esercizio dell’opzione medesima; 

3. di autorizzare la seguente variazione di budget ai fini dell’accantonamento delle quote relative 
agli incentivi ex art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016: 

Budget UA Voce COAN progetto C/R Ammontare 

2022 

UA.00.99.A8.03.01 
"Ufficio Sistemi 
Informativi Ge-
stionali" 

CA.04.41.02.06 
“Altre Spese 
per servizi 
commerciali 
competenziati” 

- C - € 5.499,73 

2022 

UA.00.99.A8.03.01 
"Ufficio Sistemi 
Informativi Ge-
stionali" 

CA.04.41.02.06 
“Altre Spese 
per servizi 
commerciali 
competenziati” 

FONDO_INCENTIVI_TECN_DIPENDENTI C + € 4.399,79 

2022 

UA.00.99.A8.03.01 
"Ufficio Sistemi 
Informativi Ge-
stionali" 

CA.04.41.02.06 
“Altre Spese 
per servizi 
commerciali 
competenziati” 

FONDO_INCENTIVI_TECN_INNOVAZIONE C + € 1.099,94 

4. di incaricare l’Ufficio Controllo di gestione all’esecuzione delle predette variazioni di budget; 

5. di dare atto che si procederà alla comunicazione dell’acquisto effettuato all’Autorità Anticor-
ruzione e all’Agid, come previsto dall’art. 1 comma 516 della Legge 208/2015;  

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento viene 
pubblicato sul profilo del committente in “Amministrazione Trasparente”. 

 

 
 


