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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con Decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 l’Assessore regionale alle “Infrastrutture e 

Mobilità” della Regione Lombardia ha costituito, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della 

legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, l’Agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio; 

RICHIAMATA la Determinazione nr. 43 del 2 novembre 2017 con cui l’Agenzia ha affidato con CIG 

ZAE209196F alla ditta A.P. Systems s.r.l. di Magenta (MI) P. I.V.A. 08543640158, ora APKAPPA srl di 

Milano (MI), la fornitura dell’applicativo web-based HyperSIC  per la gestione delle aree protocollo, 

segreteria (atti) e contabilità, oltre ai servizi di assistenza, manutenzione e formazione con attività di 

assistenza all’avviamento e training on the job, al fine di attuare il processo di digitalizzazione 

normato dal Codice per l’Amministrazione Digitale; 

RILEVATO che fornitura triennale è terminata al 31 dicembre 2020 e che è necessario provvedere con 

urgenza al rinnovo della stessa per un ulteriore triennio; 

SENTITO il parere del consulente informatico di Agenzia, che ha confermato la necessità ed i requisiti 

minimi del pacchetto di fornitura, per garantire la conformità a quanto già in uso nell’infrastruttura 

telematica dell’Ente con l’obiettivo di armonizzare e ottimizzare la gestione dell’intero sistema 

informatico; 

VALUTATA positivamente l’offerta di APKAPPA srl di Milano (MI), assunta a prot. con nr. 2461 del 18 

dicembre 2020, afferente al pacchetto di rinnovo triennale per: 

-  servizio di assistenza e manutenzione triennale 2021-2023, per il costo di € 16.500 +iva; 

- servizio di conservazione APservArchivio fino al 31/12/2023 con spazio di occupazione per 

conservazione a norma fino ad un massimo di occupazione pari a 10 GIGA, per il costo di € 1.500 

+iva; 

 che somma ad un costo complessivo di fornitura pari a € 18.000 + iva; 

PRESO ATTO che la fornitura è disponibile sul Mercato Elettronico (MEPA), con trattativa diretta: 

- codice prodotto generico APKSERVIZI2020 per il servizio di assistenza e manutenzione triennale 2021-

2023;  

- codice prodotto APSERARCHIVIO servizio di conservazione APservArchivio fino al 31/12/2023; 

RITENUTO di dover procedere alla fornitura, in economia, mediante affidamento diretta, ai sensi dell’art. 

3 del “Regolamento dell’attività negoziale dell’Agenzia”, attraverso il sistema informatico di 

negoziazione di Consip denominato MEPA; 

VISTI: 

 il Regolamento per il conferimento degli incarichi approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con 

Deliberazione n.5 del 29 febbraio 2016, così come modificato a seguito di approvazione 

Regolamento reclutamento del personale adottato con Deliberazione dell’Assemblea n. 7 in data 

3 agosto 2017; 

 l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore; 

 l’art.  36 comma 2 lettera a. del d. legislativo 50/18 aprile 2016; 

 il D.lgs. 267/2000; 

 il Bilancio di previsione di Agenzia approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 30 

dicembre 2020; 

 l’art. 22, c.2 dello Statuto, che prescrive la pubblicazione di tutti gli atti dell’Agenzia;    

ACQUISITO, ai sensi dell’art. della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della 

tracciabilità finanziaria, il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico alla presente fornitura risulta 

essere: Z9D307D1CA;  

 

DETERMINA 

 

1. procedere al rinnovo della fornitura dell’applicativo web-based HyperSIC per la gestione delle 

aree protocollo, segreteria (atti), contabilità e conservazione  dell’Agenzia, comprensivo di 



manutenzione ed assistenza, per la durata di anni tre (3), risp. sino al 31/12/2023, al prezzo 

complessivo di euro 18.000 iva esclusa; 

2. di affidare la fornitura dei beni specificati alla ditta ditta APKAPPA srl di Milano (MI), tramite 

trattativa diretta su MEPA; 

3. di imputare la spesa di complessivi euro 21.960,00 al capitolo 70 del bilancio triennale 2021-2023, 
ascrivendo a ciascuna annualità la quota di euro 7.320,00; 

1. di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia. 

Il Direttore 
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 


