
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Dott.Umberto De Domenico 

Determinazione Reg. Gen. n. 282 del 21/07/2017  

OGGETTO:  ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE PER I SERVIZI  SCOLASTICI  – 
AVVIO PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE. CIG ZC01F4C704  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che:
-  il servizio di gestione della refezione scolastica si è svolto finora attraverso buoni pasto 

cartacei acquistati presso la tesoreria comunale o presso gli agenti contabili e  tutte le 
registrazioni sono manuali,  su fogli di calcolo excel.

-  si rende necessario avere un programma che consenta di automatizzare le operazioni di 
acquisto dei pasti e di registrazione e di facilitare le stesse soprattutto nei confronti delle 
famiglie che utilizzano il servizio; 

DATO  ATTO  che  si  è  provveduto  ad  avviare  un'indagine  esplorativa  presso  le  ditte 
Cedepp srl  ,  Etica soluzioni  srl  ed Atservice srl  per  valutare quale  sistema sia  il  più 
vantaggioso per il nostro Ente.

CONSIDERATO che:
-  è  stata  richiesta  l'assistenza  tecnica  della  ditta  ProximaLab,  incaricata  della 

manutenzione del sistema informatico comunale, nella persona del titolare il quale ha 
partecipato  alle  diverse  dimostrazioni  illustrative  dei  software  presentate  dalle  ditte 
sopra indicate;

- in data 11/7/2017 è stato redatto un verbale relativo ai risultati dell’indagine di mercato 
effettuata per l’acquisto del suddetto software;

- VISTE le soluzioni tecniche ed economiche proposte dalle ditte interpellate nonchè 
la relazione illustrativa resa dalla ProximaLab dalla quale si evince che sulla base di 
una valutazione effettuata secondo le seguenti funzionalità/ tecnologie:
- tecnologia web/cloud
- architettura del sistema e semplicità di utilizzo da parte  dell’utente/operatore 
- architettura mobile app web/app
- soluzioni rispetto pago PA



- personale valutazione tecnica
School.net (della ditta Etica soluzioni srl) ed Hermes (della ditta Cedepp per Apollonio & 
c spa) sono risultati i migliori prodotti per completezza e manifattura.
SOTTOLINEATO che nella valutazione è stata premiata l’evidenza di integrazione con 
altri software – in particolare con quello dell’anagrafe della popolazione residente che 
consente  l’aggiornamento  automatico  delle  variazioni  per  cambio  di  residenza  ed 
emigrazione-  e  la  semplicità  di  utilizzo,  sia  per  l’Ente  gestore  sia  per  gli  utenti  del 
software Hermes della ditta Cedepp -  Apollonio. 

RITENUTO  pertanto  diattivare  la  procedura  tramite   la  piattaforma  elettronica  della 
Regione Lombardia ARCA-SINTEL per la  richiesta  di  un’offerta diretta;

DATO ATTO che in data 12 luglio è stata attivata sul portale Arca-Sintel la procedura con 
offerta diretta alla ditta F.Apollonio  c. e che in data 14 luglio si è verificato la correttezza 
dell’offerta pervenuta e si è provveduto ad aggiudicare alla ditta F.Apollonio  c.

RICHIAMATI:
1. l’art.  36 del  D.Lgs.  n.  50/2016, che consente di  utilizzare un sistema semplificato,  

rispetto  alle  procedure  aperte  o  ristrette,  di  selezione  del  contraente,  prevedendo 
l’affidamento diretto per un importo inferiore a € 40.000,00; 

RICHIESTO  all’autorità   per  la  vigilanza  dei  contratti  pubblici  il  seguente  codice 
identificativo di gara:ZC01F4C704;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017 di conferimento al Dott. De Domenico 

Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni  di  Responsabile  di  Servizio,  ex  artt.  107  e  109  del  D.Lgs.  n.  267  del 
18.08.2000,  dell’Area  Servizi  Demografici  –  Sociali  e  di  Pubblica  Istruzione,  fino  al 
31.12.2017; 

- il  Decreto  del  Sindaco  n  8/2017  del  12.07.2017,  di  attribuzione  delle  funzioni  di  
Responsabile  dell'Area Economica-Finanziaria  alla  dott.ssa Francesca Cedronella;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il  presente provvedimento sarà trasmesso al  Responsabile  dell'Area 
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 

convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO,  in  ottemperanza  alle  misure  organizzative  adottate  da  questo  Ente  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti  
all’impegno assunto con il  presente atto verranno effettuati entro il  termine di 30 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura;



DETERMINA

1. di prendere atto e di approvare il verbale relativo all’indagine di mercato per l’acquisto 
del software in oggetto

2.per le motivazioni sopra esplicitate, di affidare alla ditta F.Apollonio& C.  Spa  con sede 
in  Brescia,  villaggio  Sereno  trav.  XVIII,4  -  c.f.e   PI00268040177  la  fornitura  del 
Sistema Hermes per la gestione dei servizi comunali alla persona;

3. di ripartire la spesa di € 13.400,00 + IVA 22%, pari a complessivi € 16.348,00 (tenuto 
conto che il costo della formazione prevista non è soggetto ad IVA) comprendente 
fornitura software, installazione e formazione, recupero dati come di seguito indicato:

- € 5.856,00, quale quota di competenza dell’anno 2017sul cap. 1347.02 codice 
meccanografico 0406103 del bilancio pluriennale 2017/2019, competenza 2017;
- € 5.246,00, quale quota di competenza dell’anno 2018sul cap. 1347.02 codice 
meccanografico 0406103 del bilancio pluriennale 2017/2019, competenza 2018;
- € 5.246,00, quale quota di competenza per l’anno 2019sul cap. 1347.02 codice 
meccanografico 0406103 del bilancio pluriennale 2017/2019, competenza 2019;

4. di impegnare la quota relativa all’anno 2017 pari a € 5.856,00 sul cap. 1347.02 codice 
meccanografico 0406103 del bilancio pluriennale 2017/2019, competenza 2017  e di  
demandare a successivo atto gli impegni di competenza degli anni 2018 e 2019;

5. di  prender  atto  che  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  241/1990,  il  Responsabile  del  
procedimento è il dott. Umberto De Domenico;

6. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
7. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento 

amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è  possibile  
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 282 del 21/07/2017 avente per oggetto: 

ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE PER I SERVIZI SCOLASTICI – AVVIO 

PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE. CIG ZC01F4C704  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 4088 04061.03.13470200 F. APOLLONIO 
SPA 

ZC01F4C704 5.856,00 

 
 
Lì, 21/07/2017  

Il Responsabile Vicario 
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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