AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
N° 13/21 del 02/02/2021

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE
AGLI APPLICATIVI ARCHIFLOW/VIRGILIO E RELATIVE EVOLUZIONI CIG:8189648752 - VARIAZIONE IN AUMENTO DEL QUINTO
CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS.
N. 50/2016. DITTA SIAV SPA.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRETTORE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e
in particolare l’articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n.26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32”, e ss.mm.ii;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 67 del 5 ottobre
2018 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario;



Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



Richiamato il proprio Provvedimento n.26 del 11/03/2020, adottato quale organo di
vertice amministrativo, con il quale veniva affidato, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.
b), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, alla società SIAV spa – Via Rossi, 5 – 35030 Rubano
(PD) - P.I.: 02334550288, il Servizio di assistenza triennale agli applicativi
Archiflow/Virgilio e relative evoluzioni fino al 31/12/2022, per un importo complessivo
pari ad € 84.234,00= oltre IVA di legge - CIG 8189648752;



Visto il contratto, n. 1568 di raccolta del 11/05/2020, stipulato con la suddetta Ditta
SIAV spa, per l’affidamento del Servizio di assistenza triennale agli applicativi
Archiflow/Virgilio e relative evoluzioni fino al 31/12/2022;



Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura sopra
richiamata, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è individuato nel Coordinatore del
Servizio Applicativi e Amministrazione Digitale Dr. Marco Aleksy Commisso;



Rilevata la necessità, non prevista negli atti di gara ed emersa in corso di esecuzione
del contratto di cui sopra, di provvedere ad ulteriore dematerializzazione dei flussi
documentali nonché alla digitalizzazione dei processi inerenti la postalizzazione della
corrispondenza, con particolare riferimento alle comunicazioni verso gli studenti, come
risulta dalla relazione del RUP prot. 35/21 del 5/1/2021, Allegata n.1 al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale;



Dato atto inoltre che, nella stessa relazione, il RUP indica quale soluzione della necessità
sopra indicata, di operare direttamente sul portale di Poste Italiane attraverso i moduli
applicativi previsti a completamento del “sistema di gestione informatica dei documenti”
forniti da SIAV spa, per un totale di Euro 11.950,00= oltre IVA;



Richiamato l’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,i. a norma del quale la
Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, come nel
caso succitato, può richiederne all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del
contratto originario;
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Richiamato altresì l’articolo 4 del contratto sopra richiamato, il quale prevede la
possibilità di ricorso all’art.106 del D.Lgs. 50/2016, e l’obbligo in tal caso per
l’Appaltatore all’esecuzione della prestazione alle stesse condizioni previste dal
contratto;



Considerato, in ragione di quanto sopra esposto, di dover ricorre all’aumento entro il
quinto contrattale con la Ditta SIAV spa per l’acquisizione del modulo di
interfacciamento con Poste Italiane spa, canone biennale di manutenzione e un
pacchetto di n.10 giornate presunte per la configurazione e parametrizzazione del
sistema (SCPS), per un importo totale di Euro 11.950,00= oltre IVA;



Accertata la regolarità delle procedure adottate;



Visti il D.Lgs. n.50/2016, la Legge 3 agosto 2007, n.123 e la Legge Regionale Toscana
13 luglio 2007, n.38;



Dato atto infine che l’onere di cui al presente atto, per complessivi Euro 11.950,00= al
netto di IVA e, pertanto, di Euro 14.579,00= IVA compresa, è previsto, quanto alla
quota relativa all’attività evolutiva, pari a €. 10.550,00= IVA esclusa e pertanto, a €.
12.871,00= IVA inclusa, sul Piano degli Investimenti 2020-2022, codice commessa
DSU-03-019 e quanto alla quota relativa ai canoni, pari a €. 1.400,00= IVA esclusa e
pertanto, a €. 1.708,00= IVA inclusa, nei budget previsionali di spesa approvati con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 58 del 29 dicembre
2020;

DISPONE

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l’aumento,
rientrante nel quinto d’obbligo, del contratto n. 1568 di raccolta del 11/05/2020,
stipulato con la Ditta SIAV spa – Via Rossi, 5 – 35030 Rubano (PD) - P.I.:
02334550288, per l’acquisizione del modulo di Interfacciamento con Portale Poste
Italiane a complemento del sistema di gestione informatica dei documenti, per un
importo complessivo di Euro 11.950,00= oltre IVA – CIG 8189648752.
2. Di prendere atto della Relazione protocollo n.35 del 5/01/2021 trasmessa dal
Responsabile del procedimento Dott. Marco Aleksy Commisso, Coordinatore Servizio
Applicativi e A.D. dell’Azienda, Allegato n.1 al presente atto.
3. Di dare atto che l’onere derivante dal presente atto, per l’importo Euro 11.950,00= al
netto di IVA e, pertanto, di Euro 14.579,00= IVA compresa, è previsto, quanto alla
quota relativa all’attività evolutiva, pari a €. 10.550,00= IVA esclusa e pertanto, a €.
12.871,00= IVA inclusa, sul Piano degli Investimenti 2020-2022, codice commessa
DSU-03-019 e quanto alla quota relativa ai canoni, pari a €. 1.400,00= IVA esclusa e
pertanto, a €. 1.708,00= IVA inclusa, nei budget previsionali di spesa approvati con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 58 del 29 dicembre 2020,
con riferimento ai seguenti conti e centri di costo:
- Conto di Generale: Codice 70260 Assistenza software per l’importo di €. 1.400,00=
escluso Iva e, pertanto, Euro 1.708,00= compreso Iva;
- Conto di Generale: Codice 10050 Software e utilizzazione opere ingegno per l’importo
di €. 10.550,00= escluso Iva e, pertanto, Euro 12.871,00= compreso Iva;
- Centro di costo: GEN1001 Costi Generali ARDSU Toscana;
- Commessa DSU-03-019;
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4.

Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante pubblicazione sull’Albo
Pretorio on line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 29,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*
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