
Area amministrazione e supporto alla transizione digitale

Atto organizzativo n. 11/2022

Oggetto:  DISPOSIZIONI  APPLICATIVE  PER  LA  FORMAZIONE,  TENUTA  ED 
AGGIORNAMENTO  DELL’ALBO  DEI  FORNITORI  INFORMATICI  E 
DETERMINAZIONE  DELLE  CATEGORIE  MERCEOLOGICHE.  AGGIORNAMENTO 
DELL’AVVISO PUBBLICO "INVITO AGLI OPERATORI ECONOMICI DI SERVIZI E 
FORNITURE  INFORMATICHE  AD  ADERIRE  ALL’ALBO  DEI  FORNITORI 
INFORMATICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA".

Richiamati:
i. l’atto  organizzativo  n.  03/2013  del  22  gennaio  2013  del  Direttore  generale  della 
Provincia  di  Venezia,  applicabile,  recante  le  “linee  generali  per  l’istituzione  e  la  gestione  
dell’Albo dei fornitori informatici”;
ii. l’atto  organizzativo  n.  04/2021  del  25  agosto  2021  del  dirigente  del  Servizio 
informatica,  con  il  quale  sono  stati  aggiornati  i  riferimenti  legislativi  disciplinanti  l’albo 
fornitori (codice contratti  pubblici vigente D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  GDPR regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati) e revocati i precedenti atti organizzativi (n. 2/2013 e n.  
2/2015);
iii. l’avviso pubblico per l’adesione all’Albo dei fornitori informatici prot. n. 44459 del 
25 agosto 2021;

considerato:
i. l’apertura del  nuovo sistema di  e-procurement di  CONSIP S.p.A. che dal  mese di 
maggio 2022 ha delineato nuove modalità per l’individuazione degli operatori economici e 
nuovi  criteri  di  scelta,  basati  sull’individuazione  obbligata  della  categoria  MePA  di 
abilitazione e dei rispettivi CPV (Common Procurement Vocabulary);
ii. il vincolo di iscrizione ed abilitazione al MePA di CONSIP S.p.A., per gli operatori  
economici contenuti nell’albo;
iii. la  conseguente necessità di  adeguare le categorie merceologiche dell’albo fornitori  
della Città metropolitana di Venezia a quelle previste dai capitolati MePA nel tempo vigenti;
iv. il Decreto n. 34 del 16 giugno 2022 che ha modificato la macrostruttura dell’ente,  
attribuendo  all’Area  la  nuova  denominazione  “Area  Amministrazione  e  supporto  alla 
transizione digitale”;

 
preso atto che risulta necessario aggiornare il vigente atto organizzativo n. 04/2021 del 25 agosto 
2021 citato e di conseguenza procedere ad aggiornare l’Avviso pubblico di cui al prot. n. 44459 del 25  
agosto 2021;
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i. l’Albo  opera  secondo  le  seguenti  disposizioni  applicative,  che  ne  regolano  la 
formazione, la tenuta e l’aggiornamento:

1. L’Albo in oggetto viene predisposto al fine di favorire la massima partecipazione e 
concorrenza fra operatori economici ed utilizzato per l’individuazione delle ditte idonee 
alle  forniture  di  beni  e  servizi  informatici,  già  iscritte  al  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione  di  CONSIP  S.p.A.,  cui  affidare  contratti  sotto  soglia 
comunitaria come stabilito da strumenti normativi e regolamentari in vigore.
2. Le ditte interessate ad aderire all’Albo possono comunicare la propria volontà per le 
singole categorie merceologiche oltre indicate, compilando on line il modulo presente sul 
sito  della  Città  metropolitana  all’indirizzo:  https://cittametropolitana.ve.it/albo-
fornitori/informatica/adesione.html nell’apposita sezione “Albo fornitori”. L’iscrizione, la 
non  iscrizione,  l’aggiornamento,  la  cancellazione  sono  disposte  con  provvedimento 
dirigenziale.
3. L’elenco è utilizzato nel rispetto dei principi generali del Codice dei contratti pubblici e 
del Codice dell’Amministrazione Digitale. Gli affidamenti avvengono tramite una delle 
procedure  telematiche  disponibili  sul  portale  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione – MePA di CONSIP S.p.A., o altre piattaforme elettroniche autorizzate 
e  nel  tempo  rese  disponibili,  individuando  il  singolo  Prestatore  contraente  ovvero 
invitando al  confronto competitivo tutti  i  fornitori  presenti  in  elenco,  per  la  specifica  
categoria  della  fornitura/servizio  e  per  i  CPV  correlati  all’oggetto  di  appalto  ed 
automaticamente individuati dal MePA. È facoltà della Stazione Appaltante procedere ad 
affidamenti diretti ad Operatori Economici non iscritti nell’elenco. Nelle procedure con 
confronto  competitivo  sono  di  norma  esclusi  dall’invito  gli  Operatori  già  ultimi 
aggiudicatari di un appalto analogo, sia per valore economico, sia per oggetto, sia per 
categoria merceologica. È onere degli Operatori invitati alle procedure, in caso di diniego 
alla partecipazione, declinare espressamente l’invito tramite apposita comunicazione.
4.  Ai  sensi  del  Regolamento  UE 2016/679 –  GDPR -  al  seguente  link è  disponibile 
l’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali.  In  considerazione  dell’oggetto 
contrattuale potranno essere applicate le disposizioni relative alla nomina di Responsabile 
esterno per il trattamento dei dati personali (art. 28 GDPR).
5. Le categorie merceologiche rilevanti per l’Albo di seguito indicate corrispondono a 
quelle attualmente previste dal MePA, eccettuata la cat. n. 20 “Soluzioni integrate per la 
scuola  digitale-Mepa  Servizi”  e  la  categoria  n.  13  “Soluzioni  integrate  per  la  scuola 
digitale-Mepa  Beni”.  Nel  tempo,  la  stazione  appaltante  adegua  automaticamente  il 
proprio albo alle categorie disponibili sul MePA per il proprio ambito di interesse:

 Servizi per l’Information Communication Technology

1 Categoria 1 Apparati di rete-Mepa Servizi 

2 Categoria 2 Apparati per storage area network-Mepa Servizi 

3 Categoria 3 Enterprise & specialized system- Mepa Servizi 

4 Categoria 4 Firma elettronica qualificata 

5 Categoria 5 Fotografia, ottica, audio e video-Mepa Servizi 

6 Categoria 6 Infrastrutture ICT-Mepa Servizi 

7 Categoria 7 Interazione telematica con l’utenza 

8 Categoria 8 Licenze software-Mepa Servizi 

9 Categoria 9 Macchine per ufficio-Mepa Servizi 

10 Categoria 10 PC, periferiche e accessori-Mepa Servizi 

11 Categoria 11 PEC Posta Elettronica Certificata 

12 Categoria 12 Server-Mepa Servizi 

13 Categoria 13 Servizi Cloud-Mepa 

14 Categoria 14 Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione-Mepa 

15 Categoria 15 Servizi di telefonia e connettività 

16 Categoria 16 Servizi internet TV 

17 Categoria 17 Servizi print management, digitalizzazione e gestione documentale-Mepa 

18 Categoria 18 Sicurezza informatica-Mepa Servizi 
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19 Categoria 19 Sistemi integrati e infrastrutture convergenti-Mepa Servizi 

21 Categoria 21 Storage-Mepa Servizi 

22 Categoria 22 Supporto e consulenza in ambito ICT 

23 Categoria 23 Videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione-Mepa Servizi 

  

 Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio

1 Categoria 1 Apparati di rete-Mepa Beni

2 Categoria 2 Apparati per storage area network-Mepa Beni

3 Categoria 3 Dispositivi e sistemi di comunicazione

4 Categoria 4 Enterprise & Specialized System-Mepa Beni

5 Categoria 5 Fotografia, ottica, audio e video-Mepa Beni

6 Categoria 6 Infrastrutture ICT-Mepa Beni

7 Categoria 7 Licenze software-Mepa Beni

8 Categoria 8 Macchine per ufficio-Mepa Beni

9 Categoria 9 PC, periferiche e accessori-Mepa Beni

10 Categoria 10 Server-Mepa Beni

11 Categoria 11 Sicurezza informatica-Mepa Beni

12 Categoria 12 Sistemi integrati e infrastrutture convergenti- Mepa Beni

14 Categoria 14 Storage-Mepa Beni

15 Categoria 15 Videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione-Mepa Beni

6. L’Albo  fornitori  informatici  sarà  aggiornato  con  cadenza  almeno  semestrale  o  al 
verificarsi  di  determinati  eventi che ne rendano necessario il tempestivo aggiornamento;
7. Gli  Operatori  Economici  già  iscritti  all’Albo,  qualora  intendano  modificare  le 
informazioni  indicate  al  momento  dell’adesione,  dovranno  compilare  nuovamente 
l’apposito form on line.

ii. Il presente atto organizzativo sostituisce l’atto organizzativo n. 04/2021 del 25 agosto 
2021 del dirigente del Servizio informatica, che pertanto viene contestualmente revocato, salvi 
gli  effetti  applicabili agli Operatori Economici tuttora iscritti  all’Albo fornitori vigente. Lo 
stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata all’Albo dei fornitori 
informatici con conseguente aggiornamento dell’Avviso pubblico per l’adesione all’Albo dei 
fornitori informatici. 

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO

 
documento firmato digitalmente
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