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n. 15 
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Oggetto: Affidamento del servizio di gestione ed assistenza informatica dell’Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza alla società SI.net Servizi 

Informatici s.r.l.. Autorizzazione della spesa di euro 5.563,20 (Iva inclusa) – CIG 

Z2F310CEB7. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che:  

• con comunicazione del 26/11/2018 la Provincia di Monza e della Brianza ha richiesto, per motivi di 

sicurezza previsti dalle circolari Agid, a codesta Azienda Speciale il distacco informatico dal servizio 

IT e dai sistemi di telecomunicazione; 

• con Determinazione n. 16 del 07/05/2019 si è affidato il Progetto di distacco e migrazione del sistema 

informatico di ATO-MB alla società AnciLab; 

• con Determinazione n. 39 del 05/11/2019 si è approvato il Progetto di distacco informatico revisionato 

a seguito dell’incontro con il personale tecnico della Provincia di Monza e della Brianza dove sono 

stati definiti i passaggi obbligati e propedeutici finalizzati alla realizzazione di un sistema informatico 

autonomo dell’ATO-MB;  

• con Determinazione n. 42 del 28/11/2019 si è proceduto ad approvare il prospetto analitico delle spese 

da sostenere per l’acquisto dei macchinari e per la realizzazione di tale Progetto di distacco; 

• con Determinazione n. 28 del 24/07/2020 si è approvata la proposta di aggiornamento al “Progetto di 

distacco e migrazione del sistema informatico di ATO-MB” per meglio adeguarlo alle nuove esigenze 

del lavoro in smart working dei dipendenti; 

RILEVATO che la società SI.net Servizi Informatici s.r.l., incaricata da Ancilab ha seguito e curato l’avvio e 

l’esecuzione del progetto di distacco informatico dell’ATO-MB in modo competente, qualificato e puntuale;  

DATO ATTO che è pervenuta un’offerta per la gestione ed assistenza del servizio informatico aziendale da parte 

della società SI.net Servizi Informatici s.r.l. (nostro prot. n. 1349/2021) la quale prevede costi, come dettagliati 

nell’offerta allegata, differenziati per servizio tecnico in base al tipo di assistenza richiesta ed un pacchetto ore 

di assistenza a consumo per i servizi di: 

- gestione del sistema informatico erogata da remoto ovvero in caso di necessità con la presenza in sede 

di un tecnico, 

- help desk da remoto, che si occuperà di ricevere e gestire le segnalazioni dei dipendenti; 

- supporto progettuale per l’ideazione, l’implementazione e la conduzione di progetti che possono 

interessare gli enti pubblici; 

- costi, dettagliati nell’offerta allegata, differenziati per servizio tecnico in base al tipo di assistenza 

richiesta; 
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EVIDENZIATO che l’offerta economica proposta da SI.net Servizi Informatici s.r.l risulta economicamente 

favorevole, proporzionale e congrua per la qualità del servizio offerto;  

ACQUISITO il CIG dedicato Z2F310CEB7; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;  

CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e 

pluriennale 2021/2023, approvato con delibera del CdA n. 16 del 21/12/2020; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di affidare il servizio di gestione ed assistenza informatica aziendale alla società SI.net Servizi 

Informatici s.r.l., con sede legale in Corso Magenta 46, Milano – CF e P.IVA 02743730125 con 

decorrenza aprile 2021; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 5.563,20 (Iva inclusa) dando atto che la stessa è compatibile 

con le previsioni del Bilancio di previsione annuale 2021 (Impegno 28/2021);  

3. di dare atto che, essendo un contratto a consumo, si procederà al pagamento del servizio erogato 

mensilmente in base alle ore utilizzate tramite bonifico bancario al ricevimento della fattura 

elettronica. 

           

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

  

 

 All:  

a) proposta economica SI.net s.r.l. 

 

 

 

 


