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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

Num.: 55

OGGETTO:

UFFICIO AFFARI GENERALI
DATA 29/03/2016

Affidamento del servizio mediante e avvio di procedura sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) – Determina a contrarre –
CIG. Z02192D543.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 05/01/2016 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale Dott. Pietro
CARIA , ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia adottato dal C.C. con deliberazione
N.34 del 25/11/2005 e modificato con deliberazione del C.C. n. 24 del 24/08/2006; e deliberazione
del C.C. n. 27 del 27/10/2012;
DATO ATTO che si rende necessario ed urgente disporre di un adeguata assistenza tecnica alla rete
informatica della sede municipale comprendente al fine di continuare e potenziare il lavoro intrapreso
negli anni 2011/2015, e che tra l’altro prevede le seguenti prestazioni:


Aggiornamento del sistema operativo e programmi base;



Manutenzione del sintema di rete;



Aggiornamento del server;



Aggiornamento dei software di sicurezza;



Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria per permettere il buon funzionamento delle
apparecchiature informatiche;



Adeguamento alle numerose esigenze di cui alla legislazione relativa alla conservazione della
documentazione informatica e alla trasparenza amministrativa, che assorbono numerose
energie sia in termini di conoscenza che in termini tecnico operativi che la struttura dell’Ente
non è in grado di garantire senza un ausilio tecnico costante;

CONSIDERATO URGENTE ED IMPROROGABILE l'affidamento del servizio in oggetto che mira a
conseguire i seguenti risultati:



garantire una corretta ed efficiente gestione dei servizi, della rete e delle postazioni di lavoro
ad essa connesse;



assicurare la continuità di servizio delle procedure informatiche;



standardizzare e rendere omogenea l’infrastruttura;



rendere la gestione più efficace grazie alla centralizzazione dei servizi di supporto ed alla
condivisione delle soluzioni di sicurezza;



svolgere una continua azione di monitoraggio, verifica ed aggiornamento dell'architettura e
delle configurazioni degli apparati, dei server e dei servizi di rete;



garantire che l'installazione e la configurazione di tutti sistemi di elaborazione personali
avvenga in accordo a procedure e standard stabiliti;

VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO:
-

che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche;

-

che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

-

che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85
comma 13 dello stesso Codice;

-

che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato
elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

-

che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e
facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di
acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

-

che il mercato elettronico realizzato da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

RILEVATO:
-

che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la
categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

-

che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario
della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n.
266/2002;

-

che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

DATO ATTO:
-

che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR
207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono
individuate le caratteristiche tecniche della fornitura;

-

che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini,
sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economicofinanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

-

che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze,
attraverso due modalità:
o

ordine diretto d’acquisto (OdA);

o

richiesta di offerta (RdO);

DATO ATTO che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del
reg. DPR 207/2010 con la modalità dell’affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto) sul sito
www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura;
VISTO:
- il D. Lgs. del 12 aprile del 2006 n. 163;
- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 quale secondo esercizio del Bilancio Pluriennale
2015/2017, approvato con deliberazione C.C. N. 7 del 28/05/2015, esecutiva ai sensi di legge;
Tutto ciò premessa

DETERMINA
DI AGGIUDICARE alla Ditta AT.NET. Srl l’esecuzione della fornitura/servizio di Manutenzione e ADS
pacchetto 200 ore alle condizioni contenute nell’ordine di acquisto MEPA che si allega al presente
provvedimento;
DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine
tramite il Mercato della Pubblica amministrazione;
DI PROVVEDERE ad approvare specifica convenzione da sottoscrivere con la Ditta e che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI IMPEGNARE la relativa spesa di € 5.800,00 più Iva al 22% per il servizio in oggetto, così come
segue:
€ 5.307,00 sull’intervento 1010803, capitolo 6 del bilancio di previsione dell’esercizio 2016
€ 1.769,00 sull’intervento 1010803, capitolo 6 del bilancio di previsione dell’esercizio 2017
DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI DARE ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa,
come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono
obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della
trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
(Dr. Pietro Caria)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria


Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2016
2017

Capitolo
10180306
10180306

Articolo
1
1

Impegno

Importo
€ 5.307,00
€ 1.769,00

Ula Tirso lì __________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
______

