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AVVISO PER PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA EX AT. 63, COMMA 2 LETTERA
B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE
MAGGIOLI DENOMINATO SICRA@WEB

Firmatario: FRANCESCO BABETTO

I
Protocollo centrale

COMUNE DI ESTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0007529/2020 del 04/03/2020

Il Comune di Este (di seguito Comune) ha la necessità di procedere a garantire l’assistenza e
l’aggiornamento del software Maggioli Sicr@web per il triennio 2020/2022.
Il software attualmente in uso elaborato dalla Maggioli S.p.a. comprende:
1. area Aff. Generali (protocollo, atti e procedimenti, pubblicazioni, albi on-line, contratti, pratiche
e gest. documentale, iter documentali)
2. area Demografici (compresi colleg. ANPR, colleg. CIE, serv. cimiteriali)
3. area Uff. Tecnico (Pr.Edilizie, territorio e dati territoriali, SIT, portale inoltro pratiche)
4. area Tributi (IMU, TASI, OSAP, pagamenti vari)
5. area Ragioneria (contabilità finanziaria, patrimonio, fatt.Elettr., economato)
6. sistema di gestione socio assistenziale (Icaro)
7. servizi on-line: albo pretorio, amm.ne trasparente, altri albi, sito istituzionale, app mobile, portale
procedimenti on-line.
A tal fine il Comune intende esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) - sub 3 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della società Maggioli
S.P.A.
L’importo stimato annuo del presente affidamento è di euro 21.679,00= (i.v.a. esclusa) per un importo
complessivo triennale di euro 65.037,00= (i.v.a. esclusa).
In linea con quanto previsto dall’art. 66 del d.lgs. 50/2016, con il presente avviso pubblicato per 15 giorni
sul profilo del committente del comune (sito internet http://www.comune.este.pd.it/sezione
amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it), viene dato opportuna informativa riguardo all’iniziativa in
epigrafe, al fine di sondare il mercato circa la sussistenza dei presupposti per procedere ai sensi dell’art.63,
comma 2 lettera b) sub 3 del D.Lgs. 50/2016 ed adottare la relativa determina a contrarre.
Resta fermo che il presente avviso non costituisce presunzione di ammissibilità e non obbliga il Comune
a procedere all’affidamento infatti ci si riserva di non affidare il servizio anche in ragione di cause ostative
non rilevate durante lo svolgimento dell’indagine o intervenute successivamente alla conclusione della
medesima.
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Eventuali informazioni potranno essere comunicate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
pec: este.pd@legalmailpa.it (che riceve solo da indirizzi di posta elettronica certificata) entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Profilo del
Committente del Comune.
Per informazioni in merito all’iniziativa e agli aspetti tecnici competente è il c.e.d. comunale (rif.:
ced@comune.este.pd.it , tel: 0429 617503 ).
Ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 – l’unità organizzativa responsabile del procedimento sono i
Servizi Informatici – e Responsabile Unico del Procedimento per la fase dell’affidamento è il
sottoscritto
Segretario Comunale dott. Francesco Babetto. (recapiti 0429/617588 – mail:
segreteria@comune.este.pd.it)
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Francesco Babetto
firma digitale
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