
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 40 del 05-10-2021 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ASSISTENZA E COORDINAMENTO PER 

L'ATTUAZIONE DELLA SECONDA FASE RELATIVA AL PROGETTO DI DISTACCO 

INFORMATICO DAL SISTEMA IT DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E 

ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI ATO MB AD ANCILAB – 

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI EURO 8.784,00 (IVA INCLUSA). CIG N. 

ZD03350C2A 

  

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; 

·        a seguito di propria Determinazione n. 16 del 07/05/2019 si è proceduto ad affidare l’incarico relativo 
al Progetto di distacco e migrazione del sistema informatico di ATO MB ad AnciLab; 

·        con propria Determinazione n. 39 del 05/11/2019 si è proceduto ad approvare il Progetto di distacco 
informatico revisionato alla luce dell’incontro svoltosi con i tecnici della provincia di Monza e della 



Brianza dove sono stati definiti i passaggi obbligati e propedeutici finalizzati alla realizzazione del 
sistema informatico autonomo di ATO MB; 

DATO ATTO che AnciLab opera in quanto società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia 
per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione locale attraverso la 
fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali singole o associate; 

RILEVATO che: 

·        per quanto sopra, in data 20/09/2021 è pervenuta da parte di AnciLab una nuova proposta di 
supporto e coordinamento relativo alla seconda fase di costituzione del nuovo sistema informativo 
del Progetto di distacco e migrazione del sistema informatico di ATO MB (prot. 4543/2021) in vista 
degli adempimenti contenuti nelle Linee Guida Agid e nel Codice dell’Amministrazione Digitale 
(Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82); 

·        per l’esecuzione delle attività descritte, sono state preventivate 12 giornate, da utilizzarsi a consumo 
secondo le necessità di avanzamento del progetto e non sono soggette a durata prestabilita; 

  
RILEVATO inoltre che, la spesa complessiva per l’attività di supporto e coordinamento dei servizi dettagliati 
nell’offerta allegata è pari ad € 7.200,00 (Iva esclusa); 
  
ACQUISITO il CIG dedicato ZD03350C2A; 
  
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;  
  
Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto  

  

DETERMINA 

1. di affidare ad AnciLab, P.I. 12790690155, con sede in Milano, Via Rovello n. 2 l’assistenza e 
coordinamento delle fasi propedeutiche e conseguenti per l’attuazione dello studio di fattibilità 
e del progetto per un nuovo sistema di gestione informatica aziendale distaccato dai sistemi 
informativi della Provincia di Monza e Brianza di cui all’offerta allegata (all.A); 

2. di approvare la spesa complessiva di € 8.784,00 (Iva inclusa);  

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.784,00 (Iva inclusa) è a carico del Bilancio annuale 2021 
e pluriennale 2021/2023 ed è compatibile con le previsioni di Bilancio e a carico dello stesso quale 
prestazione di servizi da parte di terzi così ripartita: 

-        € 1.464,00 (iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2021 (I_48/2021); 
-        € 7.320,00 (iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2022 (I_14/2022); 

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG n. ZD03350C2A;  

5. di dare atto che si procederà al pagamento dell’importo tramite bonifico bancario al ricevimento 
della fattura elettronica per ogni prestazione effettuata;  

6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e 
Brianza così come stabilito dal d.lgs. 33/2013;   



           
  
         All: 

a)      proposta di supporto e coordinamento AnciLab 
  
  

  

  

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


