
 

 

COMUNE DI BARLETTA 
Città della Disfida 

_________ 
Medaglia d’oro al Valor Militare ed al Merito Civile 

SETTORE – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E GESTIONE AGENDA DIGITALE, BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

PEC: dirigente.affarigenerali@cert.comune.barletta.bt.it 

 
 
Barletta, 10.12.2020 

 
OGGETTO : Rinnovo pluriennale del servizio di Cloud Computing. 
 
 
Richiesta della seguente fornitura: 
 
GESTIONE IN CLOUD DELLE LICENZE HYPERSIC SU PIATTAFORMA 

APSer.Cloud. CIG 8554112488 

 
L’offerta per la gestione della piattaforma APSer.Cloud Luglio 2020 – Giugno 2023 deve comprendere le 

seguenti voci: 



- ospitalità nel data center di APKAPPA della suite hyperSIC10® e del programma VIGILI (software 

esterno in uso presso la polizia municipale), commisurata alle licenze d’uso hyperSIC in uso 

nell’ente, configurata e caratterizzata specificatamente per la sua organizzazione in aderenza alle 

direttive che il Comune fornirà a seguito dell’eventuale acquisto; 

- ospitalità nel datacenter della banca dati comunale, da gestire con le licenze d’uso hyperSIC10®; 

- occupazione fino al numero di 1 TB compresi nel prezzo, con possibilità di estensione a 

pagamento; 

- accesso e fruibilità alle banche dati e al sistema di gestione documentale, in modalità 

“backoffice” solo da utenti comunali autorizzati, 

- aggiornamento all’ultima versione pubblicata delle licenze hyperSIC10® affidate ad APSer.Cloud 

- disaster recovery, delle licenze hyperSIC10® affidate ad APSer.Cloud, e continuità operativa su 

territorio italiano. 

Per gli applicativi hypersic di seguito elencati: 

Hosting-01.hyperSIC.Amministratore 

Hosting-01.hyperSIC.APPmanager 

Hosting-01.hyperSIC.Communicator 

Hosting-02.hyperSIC.Anagrafe 

Hosting-02.hyperSIC.AnagrafeCIE 

Hosting-02.hyperSIC.Elettorale 

Hosting-02.hyperSIC.Leva 

Hosting-02.hyperSIC.MessiComunali 

Hosting-02.hyperSIC.RisultatiElettorali 

Hosting-02.hyperSIC.StatoCivile 

Hosting-03.hyperSIC.ContabilitaDirezionale 

Hosting-03.hyperSIC.ContabilitaFinanziaria 

Hosting-03.hyperSIC.DUP 

Hosting-03.hyperSIC.EconomicARCO 

Hosting-03.hyperSIC.EconomicoPatrimoniale 

Hosting-03.hyperSIC.ElaboratiArco 

Hosting-03.hyperSIC.FatturaPA 

Hosting-03.hyperSIC.FinanziariaARCO 
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Hosting-03.hyperSIC.FinanziariaCBP 

Hosting-03.hyperSIC.FinanziariaCCB 

Hosting-03.hyperSIC.FinanziariaRPP 

Hosting-03.hyperSIC.TesoreriARCO 

Hosting-04.hyperSIC.CassaEconomale 

Hosting-04.hyperSIC.Inventario 

Hosting-04.hyperSIC.Magazzino 

Hosting-04.hyperSIC.OrdiniAcquisto 

Hosting-05.hyperSIC.DenunceAnnuali 

Hosting-05.hyperSIC.Stipendi 

Hosting-06.hyperSIC.Archivio 

Hosting-06.hyperSIC.AttiAmministrativi 

Hosting-06.hyperSIC.CRGP 

Hosting-06.hyperSIC.DOCAMM 

Hosting-06.hyperSIC.ProtocolloFD 

Hosting-06.hyperSIC.ProtocolloInformatico 

Hosting-06.hyperSIC.ProtocolloInteroperability 

Hosting-06.hyperSIC.Trasparenza 

Hosting-07.hyperSIC.IMU 

Hosting-07.hyperSIC.PIM 

Hosting-07.hyperSIC.TAiRSU 

Hosting-07.hyperSIC.TARES 

Hosting-07.hyperSIC.Tributi 

Hosting-08.hyperSIC.Catasto 

Hosting-10.hyperSIC.VigiliMCTC sw da terzi 

Hosting-12.01.hyperSIC.Portal 

Hosting-12.02.hyperSIC.PortalAnagrafe 

Hosting-12.03.hyperSIC.PortalContabilita 

Hosting-12.06.hyperSIC.PortalAlboPretorio 

Hosting-12.06.hyperSIC.PortalAttiAmministrativi 

Hosting-           hyperSIC.Contratti 

 

DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

il contratto avrà la durata di 36 mesi (3 anni). Il contratto non sarà rinnovabile tacitamente. L’Ente si 

riserva la facoltà di disdetta con preavviso di 30 giorni per ogni eventuale inadempienza contrattuale da 

parte della “APKAPPA s.r.l.” o per modificate esigenze dell’Ente, senza che la ditta, per quest’ultimo caso, 

possa vantare alcun diritto neanche a titolo risarcitorio. 

L’Ente si riserva il diritto di dichiarare risolto il vincolo contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

1456 c.c. con semplice comunicazione scritta trasmessa all'indirizzo PEC (i.e. posta elettronica certificata) 

della ditta “APKAPPA s.r.l.”. 

Per il servizio sopra evidenziato, alla  ditta APKAPPA s,r,l, sarà riconosciuto un costo pari ad €. 101.745,00 

oltre I.V.A. la 22% per un totale di €. 124.128,9035.146,98 per 36 mesi di servizio. 

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse per ogni anno di competenza, semestralmente a 

conclusione del periodo di riferimento, saranno liquidate entro 30 giorni dalla data della loro accettazione 

e pagate a mezzo bonifico bancario salvo contestazioni da notificare via PEC all’azienda entro 5 giorni 

dalla segnalazione di un disservizio irrisolto addebitabile alla stessa. 

In caso di contestazione notificate all’azienda, saranno concessi tre giorni per le controdeduzioni, che, se 

non accolte, determineranno l’applicazione di una penale di € 100/giorno sino alla concorrenza del 20% 

del costo del servizio. Il superamento di tale soglia (20%) comporterà la risoluzione del contratto. 

 

TRANSIZIONE AL DIGITALE E RICONSEGNA DELLA BANCA DATI  

La ditta appaltatrice, erogherà il servizio in conformità al dlgs 217/2017, al Piano Triennale per 

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e al GDPR, assicurando, ai sensi dell’art. 52 comma 3 del 

dlgs 217/2017, la formazione, la raccolta e la gestione di dati, tale da consentirne l’utilizzazione in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 50 del medesimo decreto. 

La ditta APKAPPA s.r.l. assicurerà la riconsegna dei dati all’Ente secondo quanto previsto nell'allegato A2 

"Nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali ex art. 28 Regolamento (UE) 

2016/679". 

 

COMPILAZIONE DEL D.G.U.E. 

Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (dgue) 
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E’ richiesta la compilazione del DGUE presente in piattaforma MEPA. 

 
NOMINA DEL SUB-RESPONSABILE  ESTERNO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 28 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

Relativamente alla Nomina del Sub-Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali ex art. 28 

Regolamento (UE) 2016/679 si rimanda a quanto già stabilito con la sottoscrizione della Trattativa Diretta 

n.1200574 del 03/02/2020 (Rinnovo servizio di Conservazione Digitale – Aper Archivio-Richiesta Migliore 

Offerta attivata sul Me.P.A.) la cui sottoscrizione va regolarizzata in coerenza con la durata del presente 

contratto. 

 
PRESCRIZIONI 

Durante il periodo di validità del presente contratto, la gestione e manutenzione di ogni nuovo 
applicativo hypersic acquistato dall’Ente e non presente nell’elenco sopra riportato, sono da intendersi 

incluse tacitamente  nel presente contratto, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione Comunale. 

In qualunque momento, a semplice richiesta motivata formulata via PEC, Il Comune di Barletta ha 

diritto alla reversibilità che consiste nell’ottenimento dei dati e dei documenti di sua proprietà con la 

garanzia che questi, insieme alle licenze d’uso di sua proprietà, siano effettivamente cancellati in modo 

permanente dai supporti di memoria utilizzati nelle infrastrutture fisiche della piattaforma APSer.Cloud. 

 

SERVIZIO S.I.I.T 

Il Dirigente 
Rosa Di Palma 
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