
    CITTÁ DI VELLETRI
 Città Metropolitana di Roma Capitale

Settore 2
Servizio Accessibilità totale alle informazioni della PA

DETERMINAZIONE N. 1820 del 30-12-2020

OGGETTO: Aggiudicazione  definitiva  alla  Società  APKAPPA servizio  di  erogazione  in
modalità  cloud  SAAS  del  sistema  informativo  gestionale  e  del  sistema  di
conservazione documentale a norma a favore del Comune di Velletri per la
durata di 5 anni. CIG 8494927B84 

Rif: D2 - 601 - 2020

IL DIRIGENTEIL DIRIGENTE

DATO ATTO 

• che con determinazione dirigenziale n. 1286 del 03.11.2020 si è proceduto all'impegno di spesa per

indizione  di  gara  si  è  svolta  con  apposita  procedura  telematica  della  Centrale  Unica  di

Committenza del Comune di Velletri per la fornitura del  servizio di erogazione in modalità

cloud SAAS del sistema informativo gestionale e del sistema di conservazione documentale

a norma a favore del Comune di Velletri per la durata di 5 anni. CIG 8494927B84;

VISTO i seguenti verbali che si allegano alla presente:

• N. 1 del 02.12.2020

• N. 2 del 04.12.2020

• N. 3 del 09.12.2020

• N. 4 del 11.12.2020

• N. 5 del 14.12.2020

• N. 6 del 16.12.2020

• N. 7 del 18.12.2020

• N. 8 del RUP  - proposta di aggiudicazione del 30.12.2020

VISTA la seguente graduatoria:

DENOMINAZIONE OPERATORI ECONOMICI GRADUATORIA 

Società APKAPPA S.r.l. 1

Società TELECOM ITALIA S.p.A. 2

Società DEDAGROUP PUBLIC 3



Società DATAMANAGEMENT ITALIA S.p.A.  4

Società KYBERNETES S.r.l. 5
 

VISTO 

• Che come specificato con verbale n. 7, la Commissione ha preso atto che  la procedura telematica ha

segnalato l'anomalia dell'offerta presentata dalla Società APKAPPA S.r.l. ed ha concordato sulla

necessità di chiedere le opportune spiegazioni al suddetto operatore economico;

• Che la risposta pervenuta dalla suddetta Società è stata ritenuta esaustiva e congruente;

RITENUTO pertanto di affidare il serviozio in oggetto alla Società APKAPPA S.r.l. con sede a Milano

(MI) – Via F. Albani n. 21 – 20149,  per l'  importo complessivo di €. 226.200,00 oltre IVA pari a €.

275.964,00 ripartito come nella tabella sottostante:

Importo complessivo per la fase di avviamento € 35.000,00 + iva (trentacinquemila/00) 

Canone anno 2021 € 10.240,00 + iva 
(Diecimiladuecentoquaranta/00) 

Canone anno 2022 € 45.240,00 + iva 
(Quarantacinquemiladuecentoquaranta/00) 

Canone anno 2023 € 45.240,00 + iva 
(Quarantacinquemiladuecentoquaranta/00) 

Canone anno 2024 € 45.240,00 + iva 
(Quarantacinquemiladuecentoquaranta/00) 

Canone anno 2025 € 45.240,00 + iva 
(Quarantacinquemiladuecentoquaranta/00) 

DATO ATTO 

• che è stata impegnata, con determinazione dirigenziale n. 1286 del 03.11.2020, la somma totale di €

353.800,00 IVA 22% inclusa sul capitolo 01021119 come di seguito indicato:

CAPITOLO M/P/T/MAC
ROAGGRE
GATO

PIANO
FINANZIA
RIO

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1021119 01/02/1/03 U.1.03.02.
19.001

89.670,00 20.130,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00

DATO ATTO atto dell'economia da ribasso d'asta di €. 77.836,00, che si rimette a disposizione del capitolo

01021119 come da tabella seguente:

Importo complessivo per la fase di avviamento  € 38.500,00 + IVA per un totale di € 46.970,00

Canone anno 2021 € 6.260,00 + IVA per un totale di € 7.637,20

Canone anno 2022 € 4.760 + IVA per un totale di € 5.807,20



Canone anno 2023 € 4.760 + IVA per un totale di € 5.807,20

Canone anno 2024 € 4.760 + IVA per un totale di € 5.807,20

Canone anno 2025 € 4.760 + IVA per un totale di € 5.807,20

RITENUTO, pertanto,  provvedere  all’aggiudicazione  definitiva  subordinata  all'esito  della  verifica  dei

requisiti, attraverso la procedura telematica dell'ufficio gara del Comune di Velletri alla predetta Società per

la fornitura di che trattasi;

 DATO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: 8494927B84; 

VISTA l'inesistenza di conflitti di interesse nonché di vincoli di parentela con il beneficiario del

presente provvedimento ed il dirigente sottoscrittore dello stesso;

VISTI:

-  l’art.  107 del Decreto Legislativo n.  267 del  18/8/2000, che attribuisce ai  Dirigenti  la

competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano

impegni di spesa;

- l'art. 183 comma 8 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera di C.C. n. 28 del 09.06.2020 di approvazione del bilancio di previsione triennio

2020/2022;

VISTA la  Delibera  di  G.C.  n.  66  del  24.06.2020  di  approvazione  del  P.E.G.  per  il  triennio

2020/2022;

RITENUTO CHE nel rispetto di quanto previsto all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con

determinazione  n.  1213  del  23.10.2020  è  stato  individuato  quale  Responsabile  Unico  del

Procedimento il Sig Fernando Pro;

DATO ATTO che non esistono conflitti di interesse nonché vincoli di parentela con i beneficiari

del presente provvedimento ai sensi art. 8 del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti

del Comune di Velletri, approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 219 del 12/12/13;

CONSIDERATO che,  dopo l'esecutività della presente determinazione,  verranno pubblicate nel

sito istituzionale nel link " Amministrazione Trasparente", le informazioni di cui agli art. 26 e 27 del

D.Lgs 33/2013 e art. 1 comma 32 della L. 190/2012;

PRESO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis

del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, modificato all'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 e convertito in

legge 7/12/2012, n.213;



DETERMINA

• Di dare atto della seguente graduatoria:

DENOMINAZIONE OPERATORI ECONOMICI GRADUATORIA 

Società APKAPPA S.r.l. 1

Società TELECOM ITALIA S.p.A. 2

Società DEDAGROUP PUBLIC 3

Società DATAMANAGEMENT ITALIA S.p.A.  4

Società KYBERNETES S.r.l. 5

• Di  affidare  il  servizio  servizio  di  erogazione  in  modalità  cloud  SAAS  del  sistema

informativo gestionale e del sistema di conservazione documentale a norma a favore del

Comune di Velletri per la durata di 5 anni, alla Società APKAPPA S.r.l. con sede a Milano

(MI) – Via F. Albani n. 21 – 20149, per un importo di €. 226.200,00 oltre IVA pari ad una somma

totale di €. 275.964,00;

• Di dare atto  che è stata impegnata,  con determinazione dirigenziale n.  1286 del  03.11.2020,  la

somma la somma totale di  € 353.800,00 IVA 22% inclusa sul capitolo 01021119 come di seguito

indicato:

CAPITOLO M/P/T/MAC
ROAGGRE
GATO

PIANO
FINANZIA
RIO

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1021119 01/02/1/03 U.1.03.02.
19.001

89.670,00 20.130,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00

• Di dare atto dell'economia da ribasso d'asta di €. 77.836,00, che si rimette a disposizione del capitolo

01021119 come da tabella seguente:

Importo complessivo per la fase di avviamento  €  38.500,00  +  IVA per  un  totale  di  €
46.970,00

Canone anno 2021 €  6.260,00  +  IVA per  un  totale  di  €
7.637,20

Canone anno 2022 € 4.760 + IVA per un totale di € 5.807,20

Canone anno 2023 € 4.760 + IVA per un totale di € 5.807,20

Canone anno 2024 € 4.760 + IVA per un totale di € 5.807,20

Canone anno 2025 € 4.760 + IVA per un totale di € 5.807,20

• Di provvedere all'aggiudicazione definitiva,  subordinata all'esito della verifica dei requisiti, tramite

procedura telematica del Comune di Velletri alla Società APKAPPA S.r.l. con sede a Milano

(MI) – Via F. Albani n. 21 – 20149, per un importo di €. 226.200,00 oltre IVA pari ad una somma



totale di €. 275.964,00; 

DI DARE ATTO:

Che non esistono conflitti  di  interesse nonché vincoli  di parentela con i  beneficiari  del  presente

provvedimento ai sensi art. 8 del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di

Velletri, approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 219 

 Che, dopo l'esecutività della presente determinazione, verranno pubblicati sul sito istituzionale nel

link "Amministrazione Trasparente", le informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013

e art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

 Della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo 18

agosto 2000 n. 267, modificato con D.L. 10-10-2012, n. 174, convertito in legge 07/12/2012 n. 213;

Il  presente  provvedimento  è  rimesso  all’ufficio  gestione  finanziaria  per  l’aggiornamento  delle  scritture

contabili. 

 Il Responsabili del Procedimento

               Fernando Pro

Il Responsabile del Settore 2
F.to digitalmente

Dott.ssa Nanni Costa Maria

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.  Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate.


