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Prot. N° 0251383/20 del 24/12/2020

SERVIZIO GESTIONE RISORSE
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINA A CONTRARRE
IL CAPO DEL SERVIZIO
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 13 recante
l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce
che l’Istituto operi su principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS
recante norme concernenti l’attività contrattuale;
VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 23 maggio 2019 che ha definito il sistema
delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;
TENUTO CONTO che la procedura informatica ‘Civilia Open’, composta da diversi moduli
applicativi, è utilizzata per la gestione contabile compresa la fatturazione elettronica e la
gestione amministrativa ed economica del personale dell’Istituto;
VISTO che la società Dedagroup Public Services è legittima proprietaria del software
Civilia, del know how, delle idee e delle tecniche di elaborazione dei dati, nonché titolare di
ogni altro diritto di proprietà intellettuale inerente ai servizi in argomento;
CONSIDERATO che l’IVASS ha acquisito le licenze d’uso del programma ‘Civilia Open’ e
non anche i sorgenti e i relativi codici informatici sui quali poter intervenire per eventuali
integrazioni, variazioni, modifiche;
CONSIDERATA la necessità, rappresentata dalle Divisioni utenti del sistema informativo
(Divisione gestione risorse umane e Divisione contabilità e bilancio), di provvedere
all’affidamento del contratto per la fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza
telefonica, teleassistenza e assistenza on site del programma ‘Civilia Open’ per l’anno
2021;
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CONSIDERATO che la società Dedagroup Public Services è l’unico operatore economico
in grado di provvedere alle attività di manutenzione e aggiornamento della piattaforma
informatica ‘Civilia Open’;
TENUTO CONTO che si ipotizza, in considerazione dei costi sinora sostenuti, una spesa
complessiva di circa 70.000,00 euro oltre IVA, che troverà copertura sul capitolo 10306
(noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software) del bilancio preventivo
2021

DETERMINA
- di dare avvio ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2) del d. lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del contratto dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica,
teleassistenza e assistenza on site del programma ‘Civilia Open’ per l’anno 2021;
- di procedere all’acquisizione dell’offerta da parte della società Dedagroup Public
Services, attuale e unico fornitore dei servizi oggetto della procedura, a garanzia della
continuità del servizio di manutenzione e assistenza necessario nella gestione della
piattaforma informatica in uso;
- di individuare, in relazione alla presente procedura, quale Responsabile del
procedimento la dr.ssa Isabella Bozzano e quale Direttore dell’esecuzione del contratto
la dr.ssa Maria Elena Puzzo.
Il Capo del Servizio
firma 1
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