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AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA GESTIONE IN OUTSOURCING DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI
INFORMATICI COMUNALI

Determinazione n. 848 del 20/11/2020
OGGETTO:
AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER SOLLECITARE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI COMUNALI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE

Premesso che la necessità di mantenere i servizi informatici ad un costante livello di aggiornamento
sia dal punto di vista delle infrastrutture che dal punto di vista delle procedure di applicazione e di
tenere il passo della crescente evoluzione tecnologica imposta dal processo di digitalizzazione della
PA comporta per i comuni uno sforzo organizzativo di complessità tale da richiedere una struttura
aziendale adeguata che disponga di risorse professionali in grado di curare anche tutti gli aspetti del
più generale processo di innovazione che investe i servizi comunali;
Evidenziata inoltre l’esigenza di promuovere una progressiva maggiore integrazione del sistema
informatico nelle sue componenti di organizzazione delle funzioni e delle informazioni, allo scopo
di conseguire benefici che vanno dall’incremento della qualità delle informazioni trattate
all’efficienza dei processi gestionali ed organizzativi supportati allo stabilimento di condizioni che
favoriscano l’interoprabilità ed il lavoro agile ed il rapido e agevole accesso alle informazioni e alle
elaborazioni;
Considerato che il Comune di Acqui Terme, nell’attuale e prospettica situazione di carenza di
personale interno, intende valutare la risposta del mercato in merito ad un eventuale affidamento
organico, mediante outsourcing, del servizio di assistenza e manutenzione dei propri sistemi
informatici;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici ed, in particolare, l’art. 66
(Consultazioni preliminari di mercato);
Viste le Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) n. 14 recanti “Indicazioni sulle
consultazioni preliminari di mercato”;
DETERMINA
di avviare una consultazione preliminare di mercato per sollecitare manifestazioni di interesse per la
gestione in outsourcing, del servizio di assistenza e manutenzione dei propri sistemi informatici
comunali
di approvare lo schema di avviso allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

di disporre le pubblicazione dell’avviso sul sito internet istituzionale.
Il Dirigente del
Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale
Matteo Barbero

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Acqui Terme.-
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