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    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER 
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 141 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 31.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
OGGETTO:  Servizio di assistenza tecnica informatica per A.R.T.E. Savona  per il 

periodo 01.04.2017/31.03.2019 alla Ditta ItSoluzioni Srl, con sede in 
Genova, via delle Genziane, n. 128R, partita Iva 01180490995, 
rinnovato sino al 30.06.2020 e prorogato sino al 31.08.2020 – ulteriore 
proroga al 30.11.2020 importo presunto  € 1.375,00, oltre IVA, oltre IVA 
– CIG derivato Z122D7D15E. 
Decreto da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. 
Lgs. 33/2013 da pubblicare in “amministrazione trasparente” e da 
pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. 
Lgs. 50/2016. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 
             



Servizio di assistenza tecnica informatica per A.R.T.E. Savona  per il periodo 
01.04.2017/31.03.2019 alla Ditta ItSoluzioni Srl, con sede in Genova, via delle Genziane, n. 
128R, partita Iva 01180490995, rinnovato sino al 30.06.2020 e prorogato sino al 31.08.2020 – 
ulteriore proroga al 30.11.2020 importo presunto € 1.375,00, oltre IVA – CIG derivato 
Z122D7D15E. 
Decreto da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 
pubblicare in “amministrazione trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in 
materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO CHE 
 

− la Legge Regione Liguria n° 42 del 18.12.2006 e s.m.i.  disciplina il SIIR – Sistema Informativo 
Regionale Integrato e prevede all'art. 11 “Modalità operative”, comma 2, che “Liguria Digitale spa, in 
qualità di amministrazione  aggiudicatrice, acquisisce i beni e i servizi informatici e telematici per la 
Regione Liguria, i soggetti appartenenti al SIIR (tra cui ARTE Savona) e gli altri enti soci Liguria Digitale 
spa, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale”; 

− in adempimento alla succitata normativa, con nota prot. n. 8200 del 02.08.2016 e successive note di 
integrazione/chiarimenti prot. n. 11024 del 19.10.2016 e n. 12950 del 01.12.2016 veniva chiesto a 
Liguria Digitale Spa, di effettuare apposita gara per l’individuazione dell’affidatario del servizio di 
assistenza tecnica informatica di ARTE Savona per il periodo di mesi 24, eventualmente rinnovabile per 
ulteriori 12 mesi a discrezione di ARTE Savona; 

− con riferimento al servizio di assistenza tecnica informatica, con nota prot. Arte Savona n. 1913 del 
07/02/2017, LIGURIA DIGITALE Spa  ha comunicato “di aver effettuato un confronto di offerta 
informale, interpellando n 3 società, secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs n. 
50/2016” e che la miglior offerta risultava essere quella della ditta ITSoluzioni Srl – Via Delle Genziane, 
128 – 16148 Genova Quarto, P.I.: 01180490995 per i seguenti importi oltre IVA: 
canone 1° anno –  04/2017 – 03/2018 Euro 6.400,00; 
canone 2° anno –  04/2018 – 03/2019 Euro 6.400,00; 
eventuali ulteriori 12 mesi a discrezione di ARTE Savona: 
canone 3° anno –  04/2019 – 03/2020 Euro 5.500,00; 
costi orari di assistenza, oltre IVA, per eventuali interventi extracontrattuali sistemistici extra contratto     
on site Euro 70,00 e interventi sistemistici extra contratto da remoto Euro 50, 00; 

− ARTE Savona, preso atto di quanto sopra, con Decreto n. 126 del 30.03.2017, affidava il servizio di 
assistenza tecnica informatica alla Ditta ITSoluzioni Srl, per il periodo 01.04.2017/31.03.2019 per 
l'importo complessivo di euro 12.800,00 oltre IVA, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi in 
base alle valutazioni discrezionali di ARTE Savona e sottoscriveva il relativo contratto Rep. n. 6843 del 
31.03.2017; 

− con Decreto n. 36 del 29.03.2020, avendo svolto la Ditta affidataria il servizio di assistenza informatica 
con diligenza, si disponeva, in adempimento alle previsioni contrattuali, la proroga del servizio di 
assistenza tecnica informatica alla Ditta ITSoluzioni Srl sino al 31.03.2020 data la necessità di 
posticipare lo svolgimento di una nuova procedura di gara e tenuto conto che era in corso il 
trasferimento presso la server farm di Liguria Digitale dei dati e Software presenti  sul server di ARTE 
Savona e che, per tale motivo, era necessaria una continuità del servizio di assistenza informatica 
essendo IT Soluzioni perfettamente a conoscenza dei sistemi informatici dell'Azienda e dell'operazione 
di trasferimento stessa; 

− con Decreto n. 56 del 02.04.2020, è stato prorogato il servizio di assistenza informatica a IT Soluzioni 
per il periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020 per l'importo complessivo di € 1.375,00, oltre IVA, alle 
stesse condizioni di cui alla scrittura privata Rep. n. 6843 del 31.03.2017, nelle more dell’espletamento 
da parte di Liguria Digitale, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, del confronto concorrenziale 
necessario all’affidamento di analogo servizio e con Decreto n. 103 del 30.06.2020 si è disposta 
ulteriore proroga al 31.08.2020 nelle more del perfezionamento del capitolato tecnico del servizio e 
dell'espletamento della gara da parte di Liguria Digitale; 

− in tale periodo sono intercorsi diversi contatti con Liguria Digitale per riorganizzare l'assistenza 
informatica presso ARTE Savona al fine di garantire una maggior  efficienza della stessa e un maggior 
coordinamento con il servizio di consulenza informatica espletato attualmente da Liguria Digitale spa; 

− a seguito dei colloqui intercorsi con gli uffici di Liguria Digitale spa con nota prot. ARTE n. 9565 del 
20.08.2020 si è richiesta a tale Società la disponibilità a svolgere per questa Azienda  il servizio di 
assistenza tecnica informatica al fine di una maggior efficienza del servizio; 



− a seguito di successivi contatti con gli Uffici di Liguria Digitale, gli stessi hanno comunicato 
informalmente che stanno procedendo a un calcolo dei costi per lo svolgimento di tale servizio da parte 
della Società evidenziando la necessità di una successiva valutazione della sostenibilità degli stessi da 
parte di ARTE Savona; 

− alla luce delle trattative in corso con Liguria Digitale e nelle more della comunicazione e valutazione dei 
costi per l'espletamento del servizio in oggetto da parte di Liguria Digitale e dell'eventuale espletamento 
di gara, ove la stessa si ritenesse necessaria anche a fronte della valutazione  dei costi che verranno 
comunicati da Liguria Digitale, al fine di evitare una interruzione del servizio  di assistenza informatica, 
si rende necessario prorogare il servizio sino al 30.11.2020; 

− tenuto conto dell'urgenza, ITSoluzioni Srl ha confermato, per le vie brevi, la disponibilità alla proroga del 
servizio di assistenza tecnica informatica per ulteriori tre mesi (fino al 30.11.2020), alle medesime 
condizioni contrattuali in essere; 

− il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), sarà 
sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad analogo 
servizio da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici. Nel caso in cui ARTE 
disponga la risoluzione contrattuale per tale motivo, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla 
corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale 
senza poter vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa; 

 
CONSIDERATO 

 

− che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come individuato 
all’art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 

− che tale decreto è da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare 
in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” 
D. Lgs. 50/2016; 
 
ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento dott.ssa Gabriella 
Mirengo, che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Ines Nicolini, che allo 
scopo si sottoscrive      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
       
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'avv. Francesca Cavaleri, che allo scopo si 
sottoscrive       
Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 
    in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:                          
 

 DATO ATTO 
 
che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento 
risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale 
ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste: 
 

DECRETA 
 

− di prorogare il servizio di assistenza informatica a IT Soluzioni per il periodo dal 01.09.2020 al 
30.11.2020 per l'importo complessivo di € 1.375,00, oltre IVA, alle stesse condizioni di cui alla 
scrittura privata Rep. n. 6843 del 31.03.2017; 

− che tale decreto è da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 
pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in materia 
di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

− che l’impegno di spesa verrà imputato al Conto Economico  n. 52070108 del Bilancio di Previsione 
anno 2020-2022; 

 Manda ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 
    F.to    L’AMMINISTRATORE UNICO 
          (Arch. Alessandro Revello) 



   


