
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N.                  286 di data: 08.08.2019
del segretario comunale

Oggetto: Servizio di assistenza tecnico/sistematica e di amministratore di sistema della struttura
informatica per la gestione associata dei Comuni di Storo, Bondone e Castel Condino.
DECADENZA AGGIUDICAZIONE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di agosto 

La sottoscritta dott.ssa Paola Giovanelli

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsa-
bili degli uffici le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'al-
legato B della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Sto-
ro, Bondone e Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune
di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo  statuto  comunale  approvato  con  delibera  del  consiglio  comunale  n.  31  dd.
14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 286 di data 08.08.2019

Oggetto: Servizio di assistenza tecnico/sistematica e di amministratore di sistema della struttu-
ra informatica per la gestione associata dei Comuni di Storo, Bondone e Castel Con-
dino. DECADENZA AGGIUDICAZIONE.

I l  Segre tar i o  comuna le  

PREMESSO che con determinazione n. 29  dd. 05.02.2019, previa gara telematica n. 76841 tramite
la piattaforma Mercurio-MEPAT, veniva affidato alla ditta SUNRAY  il servizio di assistenza tecni-
co/sistematica e di amministratore di sistema della struttura informatica per la gestione associata dei
Comuni di Storo, Bondone e Castel Condino; 

RISCONTRATA, sulla base del D.U.R.C. pervenuto in data 26.07.2019 al prot comunale sub n.
7727/2019, l'impossibilità di sottoscrivere il contratto di affidamento del servizio di cui trattasi; 

RITENUTO pertanto di dover dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione nei confronti della ditta
SUNRAY  e contestualmente di dichiarare aggiudicataria la ditta che succede nella graduatoria, os-
sia la ditta PC COPY SRL, con il ribasso offerto del 3%;

ACCERTATA la competenza del sottoscritto Segretario comunale ad assumere il presente atto, stan-
te l'indisponibilità della messa a disposizione del Funzionario Informatico come da convenzione
rep. 112/2018 del BIM del Chiese, giusta comunicazione di data odierna; 

ACCERTATA altresì l'urgenza di provvedere al fine di rendere al più presto operativa la figura di
amministratore di sistema; 

de termina

1. Di dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione di cui alla determinazione n. 29/2019 per le
motivazioni citate in premessa;

2. Di dichiarare contestualmente aggiudicataria del servizio di  assistenza tecnico/sistematica e
di amministratore di sistema della struttura informatica per la gestione associata dei Comuni
di Storo, Bondone e Castel Condino la ditta PC COPY, con il ribasso offerto del 3%, pari ad
un importo contrattuale di € 18.430,00.

3. Di dare atto che la stipula del contratto di servizio mediante scambio di corrispondenza è su-
bordinata alla verifica del possesso dei requisiti. 



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il segretario comunale
dott.ssa Paola Giovanelli

(firmato digitalmente)

VISTO!

 Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

x    Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La sostituta responsabile del servizio finanziario
                                                                                           (Margherita Parolari)
                                                                                                     (firmato digitalmente)
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