
COMUNE DI MASCALUCIA
Città Metropolitana di Catania

Area Servizi Informatici

Consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.lvo 50/2016

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’ AREA SERVIZI INFORMATICI

Visti gli  artt. 40 e 52 del D.lvo 50/2016, i quali  dispongono che la Pubblica Amministrazione per i
propri appalti debba procedere esclusivamente utilizzando piattaforme elettroniche;
Visto l’art.1 c.450 della LEGGE 27 dicembre 2006, n.296, ove si  dispone che i  Comuni  “  ….per gli
acquisti  di  beni e servizi  di  importo pari  o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di  rilievo
comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione …..”;
Considerato che questo Ente ha necessità di stipulare, per l’anno 2023, contratti  di  manutenzione
correttiva,  adeguativa  ed  evolutiva,  nonché  servizi  di  help  desk  e  assistenza  specialistica  per  le
sottoindicate piattaforme software:
✔ Halley;
✔ Sicr@web;
✔ Piemme GU e sinistri;
✔ Ges.Per.Plus
Reso noto che questo Ente non dispone dei codici sorgenti dei sopraindicati applicativi software e che
pertanto, resta a carico dell'operatore economico il reperimento degli stessi per svolgere i servizi di
manutenzione sopra indicati;
Tenuto conto che questo Ente, con il presente avviso intende inoltre verificare eventuali scenari di
infungibilità o esclusività;
Evidenziato che il Comune per appaltare i servizi di manutenzione sopra indicati intende fare ricorso a
distinti  appalti  da  espletarsi  attraverso  la  piattaforma  elettronica  Mercato  Elettronico  della  P.A.
(MEPA), predisposta da Consip s.p.a.;
Considerato che qualsiasi impresa in regola con i requisiti di cui all’art. 80 del D.lvo 50/2016 può
liberamente iscriversi e abilitarsi alla piattaforma elettronica MEPA per partecipare agli appalti in esso
pubblicati;
Reso  noto che,  per  effettuare  l’iscrizione  su-indicata,  le  imprese  interessate  potranno  procedere
attraverso il sito web    https:/  /     www.acquistinretepa.it  ;

AVVISA e INVITA

Tutte  le  ditte  interessate,  in  possesso  dei  necessari  requisiti  di  “know  How”  per  erogare  i
sopramenzionati  servizi  di  assistenza  e  manutenzione  correttiva,  adeguativa  ed  evolutiva,  a
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presentare offerta per i servizi ICT sopra menzionati ad effettuare l’iscrizione della propria impresa al
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), predisposto da Consip s.p.a., entro e non oltre il 30 novembre
2022;
Al fine di  dimostrare i  necessari  requisiti  di  “Know How,” e quindi essere ammessi  alle procedure
d’appalto  per  la  selezione  dei  fornitori,  le  ditte  partecipanti  dovranno  presentare  apposita
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante analoghi servizi di assistenza e manutenzione
effettuata positivamente, negli  ultimi tre anni,  a favore di  Pubbliche Amministrazioni,  rispetto alle
seguenti piattaforme:
✔ Halley – Halley 
✔ Sicr@web  - Maggioli 
✔ PIEMME GU – Sapidata
✔ Ges.Per.Plus – Contino
Tutte  le  imprese interessate all’appalto  a  comunicare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  gara
inviando la propria manifestazione di interesse all’indirizzo pec: ced@pec.comunemascalucia.it  ,    entro
e non oltre il 30 novembre 2022.
Rende noto che successivamente al 30 novembre 2020 saranno espletate distinte procedure di gara
per l’aggiudicazione dei contratti di manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché dei servizi di help
desk e assistenza specialistica, relativamente ai software sopra indicati, per l’anno 2023.
Mascalucia, 15/11/2022

Il Resp. ad Interim dell’Area Servizi Informatici
       (Dott.ssa Rossana Finocchiaro)
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