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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 211 del 29/12/2017

SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA ALBO FORNITORI WEB

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Apes è soggetto gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di tutti i
comuni della provincia di Pisa ed esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto
previsto
all’art.

nel
9

del

manutenzione

contratto
sopra

di

citato

servizio
contratto

straordinaria,

recupero

rep.
è

N.

55496

previsto
alloggi

che

erp

fasc.384
Apes

oltre

a

del

eserciti
nuove

5/9/2011;
l'attività

di

realizzazioni;

per l'esercizio di tale attività Apes è tenuta all'applicazione delle procedura di gara
previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.);
Apes già in vigenza del D.Lgs. 163/2006 si era dotata di un proprio Albo fornitori per
la gestione delle procedure di cui all'art. 123 del D.lgs. previgente;
detto Albo fornitori e'

attualmente gestito mediante una pittaforma on -line alla quale

le imprese interessate nonchè i professionisti possono iscriversi con le modalità di
volta in volta stabilite da Apes con specifici avvisi pubblici;
tale piattaforma era inizialmente fornita dalla società Fastcom Group srl con sede in
Nola (NA), cui successivamente, con comunicazione prot. n. 3263 del 26/04/2017 è
subentrata la società Mediatica srls, con sede in Nola (NA) - via A. Michelini III
Traversa n. 8 - P.Iva 08295331212;
al fine di gestire l'Albo delle imprese/professionisti interessati a partecipare alle
procedure di gara indette dalla società scrivente, con particolare riferimento a quelle
di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016, Apes ritiene necessario continuare ad avvalersi

della piattaforma :"gestione albo fornitori Web";
Che per rendere tale Albo maggiormente rispondente ai criteri di selezione delle imprese
sulla base della qualifica posseduta, dell'ordine di sorteggio e del numero degli
inviti, è stata chiesta alla società Mediatica un'implementazione del Modulo base già in
uso ad Apes per il costo di € 1.400,00 una tantum alla quale si aggiungono € 700,00 per
il canone annuale come da preventivo prot. n. 3264 del 26/04/2017 e prot. n.7652 del
20/10/2017.

Descrizione Capitolo: Che la spesa relativa alla gestione dell'Albo fornitori sarà
imputata

al

capitolo

l'importo di € 2.100,00

di

bilancio

denominato:"

gestione

sistema

informatico"

per

per la prima annualità (dicembre 2017/2018) comprensiva di

canone e implementazione delle funzionalità e € 700 per solo canone dell'annualità
successiva (dicembre 2018/2019)
Codice Capitolo: 30-7-1-7

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

l'affidamento del servizio consistente nella fornitura e gestione Albo fornitori Web,
alla società Mediatica srls, con sede in Nola (NA) - via A. Michelini III Traversa n. 8
- P.Iva 08295331212, per l'importo di € 2.800,00 di cui € 2.100,00 per la prima
annualità

(dicembre

2017/2018) comprensiva di canone e implementazione delle funzionalità come descritte in
premessa e € 700 per l'annualità successiva (dicembre 2018/2019) comprensiva di solo
canone.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA ALBO FORNITORI WEB
Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 143
Decisione dell'Amministratore

SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA ALBO FORNITORI WEB
Proponente: fieroni

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 11
Capitolo: 30-7-1-7
Importo: € 2.100,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 28/12/2017
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 28/12/2017
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 29/12/2017

