Determina N. 73/2019 del 19/06/2019

Oggetto: Proroga tecnica del Servizio di manutenzione corrente e correttiva del portale e
della intranet della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi e del portale di
Innovhub SSI dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - CIG 6519618EF5
Il Direttore Generale

●

Ai sensi della deliberazione del 09/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

●

Considerato che Digicamere, è incaricata di provvedere alla manutenzione corrente,
correttiva ed evolutiva dei portali della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi e di
Innovhub SSI, servizio che svolge avvalendosi, in aggiunta alle proprie risorse interne,
dei servizi informatici specialistici di fornitori dotati delle necessarie competenze
tecniche;

●

Preso atto che Digicamere con Determina del Direttore Generale n. 28/2016 ha
affidato il “Servizio di manutenzione corrente e correttiva del portale e della intranet
della CCIAA di Milano e del portale di Innovhub SSI” alla società Sei Consulting
S.p.a., e che successivamente, con Determine del Direttore Generale n. 123/2017 e n.
60/2018, ha usufruito delle proroghe opzionali previste dal relativo contratto che andrà
in scadenza il 30/06/2019;

●

Tenuto conto che, al fine di procedere alla selezione di un nuovo fornitore, Digicamere
ha avviato, il giorno 07/06/2019, sulla piattaforma di e-procurement Sintel della
Regione Lombardia, una Procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di
manutenzione corrente, correttiva ed evolutiva del Portale, del Sito Alternanza Scuola
Lavoro e della Intranet della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi e del Portale di
Innovhub SSI” per la durata di un anno, con la facoltà di proroga opzionale di ulteriori
due anni da effettuarsi anno per anno;

●

Tenuto conto che non sarà possibile concludere le operazioni di selezione del nuovo
fornitore entro la data di scadenza del contratto attuale, e che al fine di garantire la
continuità operativa del servizio in oggetto, si rende necessario ricorrere ad una
proroga tecnica, della durata di tre mesi, del servizio di manutenzione corrente e
correttiva dei summenzionati portali;

●

Preso atto che, come da comunicazione pec allegata nel fascicolo del flusso
Determina, l’attuale fornitore, Sei Consulting S.p.a., si è reso disponibile a fornire il
servizio in oggetto, per il periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019, alle stesse modalità e
condizioni del contratto in essere oltre che allo stesso canone mensile di euro 1.957,50
+ IVA per un ammontare complessivo pari a euro 5.872,50 + IVA;
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●

Tenuto conto che viene individuato come Direttore dell’Esecuzione del Contratto il
Dirigente dell’Area Business Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi
Informativi, Marco Romualdi;

●

Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi;
Determina

●

Di affidare la proroga tecnica del Servizio di manutenzione corrente e correttiva del
portale e della intranet della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi e del portale di
Innovhub SSI, dal 01/07/2019 al 30/09/2019, alla società Sei Consulting S.p.a., C.F.
04249960750 al prezzo complessivo di euro 5.872,50 + IVA.

●

Di demandare la firma del contratto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto Marco
Romualdi.

Il Direttore Generale
(Simone Nasoni)
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