
Alla cortese attenzione

- Luca Del Gobbo, Sindaco

- Luca Alberto Aloi, Presidente Consiglio Comunale

presso PALAZZO COMUNALE di Magenta 

INTERROGAZIONE

Oggetto:  Determinazione  1307/29.12.2022 “Proroga  tecnica  nelle  more  della  procedura  di  gara  CIG:

6850610635”

Premesso che dal Documento Unico di Programmazione 2023-2025 del novembre 2022 si evince il ruolo che

la digitalizzazione ha per l’Amministrazione Comunale sia nell’area “Magenta Domani” sia nell’area

“Magenta  città  a  misura  d’uomo” intesa  anche come implementazione di  modalità  innovative per  la

comunicazione con la  cittadinanza tanto che l’obiettivo 38 indica la  volontà  dell’amministrazione di

innovare le interfacce di comunicazione biunivoca con i cittadini (sito internet, web app…) in una logica

di miglioramento della "user experience";

Tenuto conto che la Determinazione n. 1235 del 29.12.2021 avvia la “Procedura aperta per l’affidamento dei

servizi di supporto – progettazione – direzione dell'evoluzione dei servizi informatici e della transizione al

digitale, nonché della gestione del sistema informatico del Comune di Magenta”; 

Considerato che la Determinazione n. 1251 del 30.12.2021 definisce gli adempimenti operativi e procedurali

per l’affidamento dei predetti servizi e che la Determinazione n. 582 del 21.06.2022 perfeziona gli atti di

gara sulla base delle indicazioni pervenute dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese; 

Preso atto  della  decisione contenuta  nella  Determinazione 1307/29.12.2022 “Proroga tecnica nelle more

della procedura di gara CIG: 6850610635” con cui si dispone di prorogare il contratto in essere con la

società SI.NET Servizi Informatici SRL affidando alla stessa il servizio di gestione dei servizi informatici

del Comune fino al 31.03.2023



PROGETTO MAGENTA

INTERROGA

l’Amministrazione per 

1) Conoscere, nel dettaglio, quali siano gli approfondimenti di natura giuridica e di natura operativa

che hanno reso necessaria la proroga del contratto; 

2) Sapere se le ragioni che hanno determinato un rinvio delle procedure di gara non fossero note in

tempo utile visto che la procedura era stata avviata già nel 2021; 

3) Sapere se i ritardi messi in evidenza dalla documentazione sopra citata possono in qualche modo

pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel DUP già citato.

Magenta, 5 febbraio 2023

Silvia Minardi per il gruppo consigliare Progetto Magenta 


