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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

 

S.U.A. per conto del Comune di Mira 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI in 

modalità Software As a Service di un software per la gestione del protocollo informatico, dell’albo pretorio e 

dell’attività dei messi notificatori, dell’area contabilità e pagamenti, degli atti amministrativi e delle funzioni di 

segreteria, della gestione del personale, di Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Statistica, 

dell’Amministrazione Trasparente, delle opere pubbliche, del patrimonio, delle istanze online, della business 

intelligence, della conservazione digitale, della gestione gare, della gestione della privacy e della sicurezza, dei 

servizi scolastici, dei servizi tributari. Periodo Luglio 2022 – Dicembre 2028. CIG:  9045919083 

 

VERBALE N. 1 DEL 23.02.2022 

 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 1397 del 29.12.2021, la  Responsabile del Settore 5 – Promozione 

culturale, servizi demografici, risorse umane e informative del Comune di Mira ha disposto di procedere 

all’affidamento dell’appalto ad oggetto “Procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento dei servizi 

informatici in modalità Software As a Service di un software per la gestione del protocollo informatico, 

dell’albo pretorio e dell’attività dei messi notificatori, dell’area contabilità e pagamenti, degli atti 

amministrativi e delle funzioni di segreteria, della gestione del personale, di Anagrafe, Stato civile, 

Elettorale, Leva e Statistica, dell’Amministrazione Trasparente, delle opere pubbliche, del patrimonio, delle 

istanze online, della business intelligence, della conservazione digitale, della gestione gare, della gestione 

della privacy e della sicurezza, dei servizi scolastici, dei servizi tributari. Periodo Luglio 2022 – Dicembre 

2028”,  mediante procedura aperta in ambito europeo  e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 

artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito Codice); 

- il valore dell’appalto risulta così declinato: 

· importo dell’appalto: euro 510.327,87 IVA esclusa, di cui euro 0,00 per oneri per la sicurezza ed 

euro 98.000,00 per costi della manodopera; 

· valore complessivo dell’appalto ai fini dell’art. 35, comma 4, del codice: euro  510.327,87 IVA 

esclusa; 

- la Città metropolitana di Venezia, preso atto del predetto provvedimento, procedeva ad avviare per conto 

del Comune di Mira la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto del servizio in 

oggetto, con ogni conseguente adempimento; 
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- la procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, 

attiva all’indirizzo:  https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del Codice; 

- il bando di gara prot. n. 3319/2021 in data 20/01/2021 è stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea e pubblicato sulla piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia (unitamente al 

disciplinare, ai suoi allegati, al DGUE e ai documenti del progetto) e sulla pagina web della Città 

Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.venezia.it nell’apposita sezione “Bandi SUA”;  lo stesso 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2022/S 017-040922 del 25/01/2022; un 

estratto del predetto bando è stato pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 11 del 26/01/2022 ed in pari data sul sito del Ministero delle Infrastrutture; l’avviso di gara è 

stato quindi pubblicato in data 3 e 4 febbraio 2022 su due quotidiani nazionali (La Gazzetta dello Sport e Il 

Messaggero) e due locali (Corriere del Veneto e Il Gazzettino – edizione Venezia/Mestre); 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 21.02.2022 alle ore 12.00; 

- come previsto dagli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza per la presentazione delle 

offerte, con determinazione n.  496 del 22/02/2022, si è proceduto: 

- alla nomina del seggio di gara monocratico ai fini della verifica della documentazione amministrativa e 

dei requisiti richiesti per l’ammissione, così costituito: 

 

Autorità di gara 
dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 

metropolitana di Venezia 

Testimone 
Antonella Montagner, istruttore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
Testimone e Segretaria 

verbalizzante 
Rita Parolini, istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti della 

Città metropolitana di Venezia 
 

- alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

costituita dalle seguenti persone: 

 

Presidente 

Dott. Alessio Zennaro , Coordinatore tecnico Sistemi Informativi 

del Servizio Informatica della Città metropolitana di Venezia 

delegato dal dirigente della S.U.A., ai sensi dell’art. 5 comma 3 

della Convenzione SUA (delega prot. n.10869/2022) 

Commissari 

1) Dott.Guido Piras, segretario comunale del Comune di Mira; 
2) Dott. Stefano Mainardi, Responsabile servizi informativi del 

Comune di Mira; 

3) Dott. Sandro Scatto, responsabile del  Responsabile Servizi 

Tributari e Partecipazioni Societarie del Comune di Mira;  
4) Dott.ssa Francesca Tiozzo , coordinatore amministrativo  

servizio umane e organizzazione del Comune di Mira. 

Segretaria verbalizzante 
Rita Parolini, istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti 

della Città metropolitana di Venezia 
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TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di febbraio (23.02.2022) alle ore nove e due minuti (09:02), 

presso la sede della Città metropolitana di Venezia in Venezia-Mestre, Via Forte Marghera n. 191, sala attico al 

3° piano del Centro Servizi 2, Torre Nord, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico per la 

valutazione della documentazione amministrativa dei partecipanti. 

L’AUTORITA’ DI GARA 

dà atto che: 

- come previsto nel disciplinare di gara tutti i chiarimenti richiesti sono stati resi disponibili nell’apposita 

sezione di gara della piattaforma telematica PRO-Q; 

- entro le ore 12.00 del giorno 21.02.2022 termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara, 

sono pervenuti i plichi telematici degli operatori economici di seguito elencati in ordine di presentazione 

dell’offerta sulla piattaforma telematica: 

 

 

 
Forma di 

Partecipazio

ne 

Ragione Sociale Codice Fiscale Via Città CAP PEC 

1 

Singola 

impresa 

 

Dedagroup Public 

Services Srl 

 

03188950103 

 

di Spini 50 

 

Trento 

 
38121 

dedagroup.publicservices@lega

lmail.it 

 

2 

RTI 

costituendo 
HALLEY VENETO 

SRL (Mandataria) 

 

02808610279 

 

VIALE DELLA 

STAZIONE N. 2 

 

MARCON  
30020 

 

halleyveneto@legalmail.it 

 

RTI 

costituendo  
BOXXAPPS SRL 

(Mandante) 

 

04155080270 

 

VIALE DELLA 

STAZIONE N. 2 

 

MARCON  
30020 

 

halleyveneto@legalmail.it 

3 
Singola 

impresa 

 

ADS automated data 

systems 

 

00890370372 

 

ADS automated 

data systems 

S.p.A. 

 

Bologna 

 

40128 

 

gare@pec.finmatica.it 

 

 

- per tutti i soggetti partecipanti si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese istituito presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione: non sono emerse annotazioni; 

Alle ore nove e tre minuti (09:03) si apre la seduta pubblica sulla piattaforma telematica e si procede con 

l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, secondo l’ordine progressivo attribuito dalla 

piattaforma PRO-Q e con l’esame del relativo contenuto.  

L’esito dell’esame della documentazione amministrativa è il seguente: 
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Operatore economico 

Dimensione aziendale 

(microimpresa, piccola 

impresa, media impresa, 

altro) 

ESITO 

1 Dedagroup Public Services Srl 
 

Altro  Ammesso 

2 Costituendo RTI tra HALLEY VENETO 

SRL (mandataria), BOXXAPPS SRL 

(mandante),  

piccola impresa (mandataria)  

piccola impresa (mandante) 
Ammesso 

 

3 ADS automated data systems Altro   Ammesso 
 

In esito a quanto sopra,  

l’AUTORITA’ DI GARA  

dispone che: 

- delle ammissioni venga data comunicazione ex art. 76 comma 2 bis del Codice nei termini ivi previsti; 

- il presente verbale venga pubblicato nella piattaforma telematica PRO-Q, nel profilo della Città 

metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi SUA” e nel sito del MIMS; 

ricorda che 

la convocazione della seduta pubblica relativa all’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica e 

successivamente di quella economica venga comunicata con apposito avviso da pubblicarsi nella piattaforma 

telematica e nel profilo della Città metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi SUA”, come prescritto nel 

disciplinare di gara. 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore nove e cinquantatre minuti (9:53). 

 

L’AUTORITA’ DI GARA (dott. Stefano Pozzer) __________________________________________________ 

LA TESTIMONE (sig.ra Antonella Montagner) _________________________________________________ 

LA TESTIMONE/SEGRETARIA VERBALIZZANTE (dott.ssa Rita Parolini) __________________________ 
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