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A.G.S. S.p.A. 

Seduta del C.d.A. n. 2 del 24.02.2021 

Delibera n. 16/2 del 24.02.2021 

Si passa allo svolgimento del punto n. 4) dell’O.d.G. avente per 

OGGETTO: “Servizi di IT Outsourcing – progetto 20173”.  

Importo € 740.000,00. 

Approvazione progetto ed indizione gara. 

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’argomento in approvazione cede la 

parola al Direttore che introduce il progetto spiegando le motivazioni che 

hanno portato a questa scelta che sono principalmente la necessità di 

garantire all’Azienda migliore protezione con riferimento a due temi 

importanti: 

- Business continuity 

- Cyborg Security. 

I rischi, prosegue il Direttore, derivanti da tali tematiche sono state spesse 

volte oggetto di valutazione da parte della Società di revisione, dal Collegio 

Sindacale e in tema di GDPR - Privacy. 

Ultimata l’introduzione da parte del Direttore, la parola viene data dal Dott. 

Vincifori che riallacciandosi all’intervento dell’ing. Voi spiega l’impatto 

della copertura finanziaria del progetto sul Budget. 

La parola viene data poi all’Ing. Damiano Coghi che illustra nel dettaglio 

tutti gli aspetti tecnici e le relative implicazioni economiche del progetto. 

Dopo ampia e dettagliata illustrazione, non avendo nessun Consigliere 

chiesto la parola 

Il Consiglio di Amministrazione 
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Premesso che Azienda Gardesana Servizi S.p.A. è una società a capitale 

pubblico che gestisce il servizio idrico integrato mediante affidamento "in 

house" dei Comuni aderenti all'Area Garda Baldo dell'Ambito Territoriale 

Ottimale Veronese; 

- che, a livello informatico, si rende necessario procedere all’acquisizione 

dell’infrastruttura IT e dei relativi servizi di gestione, a supporto delle 

piattaforme applicative e degli utenti di Azienda Gardesana Servizi S.p.A.. 

Considerato che a tale scopo l'ufficio competente di Azienda Gardesana 

Servizi S.p.a. ha predisposto la documentazione tecnica per l'indizione di una 

procedura aperta per l'affidamento dei “Servizi di IT Outsourcing – progetto 

20173”, comprendente: 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

- Capitolato d'oneri; 

- Schema di offerta; 

- che l'importo dell'appalto risulta essere pari ad € 740.000,00 oltre IVA. 

Ritenuto di procedere ad approvare la documentazione predisposta dagli 

uffici e ad indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 2 comma 2, del D.L. 

16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge n. 120 dell’undici settembre 2020, 

applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata 

al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 6 secondo cpv. 

del D.Lgs. 50/2016  dell'importo di 740.000,00 oltre IVA. 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

l) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intende riportato nel 

presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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2)  di dare atto della necessità di procedere all'affidamento dei “Servizi di IT 

Outsourcing” ; 

3) di approvare la documentazione tecnica predisposta dall'ufficio 

competente dell'Azienda, relativa all'affidamento del servizio di cui al 

precedente punto 2), dell’importo complessivo di € 740.000,00 

comprendente: 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

- Capitolato d'oneri; 

- Schema di offerta; 

4) di indire, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 2 comma 2, del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76 convertito con Legge n. 120 dell’undici settembre 2020, 

applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

improntata al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 6 

secondo cpv. del D.Lgs. 50/2016  dell'importo di 740.000,00 oltre IVA; 

5) di dare mandato al Direttore ed al Dirigente Approvvigionamento-Clienti 

di esperire la procedura di gara per l'affidamento in oggetto e di dare corso 

a tutte le attività necessarie per dare esecuzione al contratto; 

6) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Damiano 

Coghi; 

7) di impegnare la somma di 740.000,00 ad apposito stanziamento di 

bilancio. 

 

 


