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della Provincia di VERONA 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - MANUTENZIONE HARDWARE E 

SOFTWARE – SERVICE DESK 
PER ATER DI VERONA 

NUTS ITH31 - CPV: 72253100-4 
 

 
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO DI SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO e PROSPETTO ECONOMICO DI DETERMINAZIONE DEGLI 
ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  

 
L’esigenza di procedere all’elaborazione del presente progetto nasce dalla prossima 
scadenza contrattuale del servizio oggetto di gara. La necessità è quella di fornire ai propri 
dipendenti ed all’Azienda un servizio di manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, 
service desk, e manutenzione hardware e software delle postazioni di lavoro, del software 
di sistema, del programma antivirus nonché riparazione e sostituzione dei componenti 
hardware nonché dei software istallati, al fine di mantenere il sistema informatico generale 
e le macchine site presso la sede, in condizione di regolare svolgimento. 
 
Si è proceduto pertanto a raccogliere nel progetto del servizio, di cui all’art. 23 comma 14 
e 15 del D.Lgs 50/2016, quanto necessario per l’affidamento dello stesso. 
 
Tale progetto, comprensivo del relativo capitolato descrittivo e prestazionale, è in grado di 
soddisfare il più possibile le esigenze di esaustività di tale servizio. 
 

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, CON INDICAZIONE DEGLI ONERI 

DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

Il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., comprensivo dell’importo dell’eventuale proroga tecnica è pari a € 61.885,00  
(sessantunomilaottocentoottantacinque/00) oltre IVA di legge, di cui € 2.947,00. quali 
oneri per la sicurezza (calcolati nella misura del 5% di ogni singola attività), non soggetti a 
ribasso. 

 
DESCRIZIONE PERIODO IMPORTO MASSIMO STIMATO 

Appalto principale 3 anni € 53.330,00 

Proroga tecnica  6 mesi  €   8.555,00 

TOTALE  € 61.885,00 

 

L’importo è ripartito come mostrato nella seguente tabella 
ATTIVITA’  METRICA IMPORTO A BASE DI GARA  

Assessment Una tantum €    400,00 

Inventario fisico e aggiornamento DB Asset – Una tantum € 1.200,00 
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installazione SV inventariazione e 
personalizzazioni 

Stesura del piano di esecuzione dei servizi  Una tantum €    400,00 

Manutenzione ordinaria di cui all’art. 2.4 e 
Assistenza Tecnica di cui all’art. 2.5 del 
Capitolato  

  

canone 
annuo   

€ 6.000,00 

Service desk (media di 55 utenti) di cui all’art. 5 
del Capitolato  

Canone 
annuo  

€ 4.300,00 

Servizio sistemistico di presidio su PdL (4 ore) 
giornaliere in orario da definire dal lunedì al 
venerdì € 130,00 a giornata per un max di 12 
giornate/anno  

A consumo € 1.560,00  

 

Attività extra gestione ordinaria € 35,00/ora (max 
120 ore/anno) 

A consumo € 4.200,00 

Gettone uscita per interventi on site € 35,00/uscita 
(max 30 uscite/anno) dovute per attività extra 
gestione ordinaria di cui al precedente punto  

Ad uscita  € 1.050,00 

 

TOTALE 1^ ANNUO  

 

  

€ 19.110,00 

 

DAL 2^ ANNO  
 

Manutenzione ordinaria di cui all’art. 2.4 e 
Assistenza Tecnica di cui all’art. 2.5 del 
Capitolato  

  

canone 
annuo   

€ 6.000,00 

Service desk (media di 55 utenti) di cui all’art. 5 
del Capitolato  

Canone 
annuo  

€ 4.300,00 

Servizio sistemistico di presidio su PdL (4 ore) 
giornaliere in orario da definire dal lunedì al 
venerdì € 140,00 a giornata per un max di 12 
giornate/anno  

A consumo € 1.560,00  

 

Attività extra gestione ordinaria € 40,00/ora (max 
120 ore/anno) 

A consumo € 4.200,00 

Gettone uscita per interventi on site € 40,00/uscita 
(max 30 uscite/anno) dovute per attività extra 
gestione ordinaria di cui al precedente punto  

Ad uscita  € 1.050,00 

 

TOTALE ANNUO  

 

  

€ 17.110,00 

 

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’ATER ha predisposto il 
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) recante una 
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valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che 
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 
Si provvederà ad integrare se necessario il predetto documento riferendolo ai rischi 
specifici da interferenza individuati. Il documento finale verrà visionato insieme 
all’appaltatore per l’approvazione definitiva secondo le modalità previste dalla legge. 
In corso d’opera il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si 
riscontrino variazioni nelle attività previste, nella prospettiva di promuovere la 
cooperazione ed il coordinamento previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 

L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
 

VOCE DI COSTO IMPORTO 
Valore complessivo dell’appalto, compresa l’eventuale proroga al netto 
degli oneri per la sicurezza 

€ 58.938,00  

Oneri per la sicurezza € 2.947,00 
Spese di pubblicazione € 0,00 
Contributi AVCP € 0,00 
IVA sul valore complessivo dell’appalto (22%) € 13.614,70 
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  € 1.237,70  
ONERI COMPLESSIVI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE € 76.735,40 
 
 
       Il responsabile del procedimento 
                    (Rag. Stefano Valentini) 
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