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N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE HW, SISTEMISTICA DELLA RETE 

INFORMATICA COMUNALE E GESTIONE WEB. DETERMINA A CONTRARRE 

COD. CIG. Z201DF41C7 

  
il giorno 30/03/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 

 

PREMESSO  che il Comune di Tavazzano con Villavesco dispone di un sistema informatico costituito 

da una infrastruttura di server, dotata di storage e backup centralizzato, e da una  dotazione di 

apparecchiature informatiche (Personal Computer, stampanti, monitor, scanner), installate nei diversi 

uffici; 

 

RILEVATA la necessità, pressoché continua, di differenti interventi on-site quali ad esempio: 

− Riparazione in caso di semplici guasti alle apparecchiature informatiche in dotazione alle 

postazioni dell’Ente (Personal Computer, monitor, stampanti, lettori di smart-card, scanner, 

oppure sostituzione di eventuali pezzi di ricambio, 

− Risoluzione di problemi software relativi alla configurazione del sistema operativo, 

generalmente MS Windows (differenti versioni), alla sicurezza, oltre ai conflitti hardware tra le 

diverse periferiche collegate; 

− Risoluzione di conflitti software tra i diversi applicativi installati o di problemi legati alla 

configurazione degli stessi; 

− Risoluzione di problemi software relativi alla configurazione ed interconnessione dei sistemi 

operativi dei server (Linux e MS Windows Server), delle applicazioni software ivi installate, 

dei sistemi di backup e di monitoraggio, della sicurezza di rete e della gestione utenti; 

− installazione di nuove postazioni di lavoro (oppure re-installazione delle preesistenti,causa 

guasto o sostituzione, configurazione del sistema operativo, delle connessioni di rete, 

dell’accesso ad Internet, del dominio, del software antivirus  delle applicazioni , 

− Installazione di nuovi accessori/periferiche e modifica della configurazione hardware o di rete 

delle postazioni; 

− Installazione e configurazione delle postazioni per nuovi sistemi o applicativi software; 

− Sostituzione negli uffici di Personal Computer obsoleti, inadeguati o il cui sistema operativo 

non risulta più conforme alle normative sulla sicurezza/privacy; 

 

ed in riferimento al sito internet istituzionale la necessità di provvedere a. 

− manutenzione dominio  

− Manutenzione spazio web – gestione e configurazione e ottimizzazione dati spazio web  

− Manutenzione database 

− Aggiornamento software gestione sito 

− Affiancamento e assistenza aggiornamenti sito e documentazione non standard, assistenza e 

monitoraggio amministrazione trasparente ed accessibilità sito; 

 

CONSIDERATO che all’interno della pianta organica dell’Ente non esistono professionalità tecnico 

informatiche con conseguente necessità di affidare il servizio di assistenza a soggetti esterni; 

 

 



RITENUTO indispensabile nonché indifferibile la stipula di un contratto per la manutenzione e 

riparazione delle apparecchiature informatiche on-site e per l’assistenza tecnica on-site su software ed 

hardware, al fine di evitare qualsiasi possibile danno all’ente stesso ( per interruzione dei servizi 

informatici e telematici, per inadempienza normativa, ecc.) oltre che per risolvere più velocemente 

eventuali problematiche improvvisamente insorte; 

 

RICHIAMATI: gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi; 

− l’art. 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016n. 91 

S.O.); 

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 (nuovo 

Codice dei contratti pubblici) ed in particolare: 

− l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

− L’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 

40.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

− l’articolo 32 prescrive: “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

− i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni  di cui all’art. 30;   

 

Dato atto che la fornitura del servizio in oggetto, non risulta acquisibile tramite convenzione Consip, ed 

occorre attivare un autonomo processo di acquisizione del servizio, ricorrendo alla piattaforma 

telematica della Regione Lombardia Sintel E-Procurement con la modalità dell’affidamento diretto 

previa richiesta di preventivi (RDO) a fornitori abilitati presenti sulla piattaforma di che trattasi; 

 

Dato atto che il contratto:  

1. avrà per oggetto l’effettuazione di qualificata assistenza/supporto agli uffici comunali nello 

svolgimento delle proprie attività nonché assicurare la sicurezza delle banche dati e la corretta 

gestione delle reti telematiche; 

2. sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale, a seguito individuazione della ditta 

contraente ai sensi degli artt.36 e 37 del ripetuto D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 (nuovo codice dei 

contratti) e ciò mediante procedure negoziate/affidamento diretto (attraverso sistemi di c.d. 

“e/procurement) nei confronti di ditte che possano garantire, anche per ubicazione delle proprie 

sedi operative, immediatezza/estrema sollecitudine di intervento presso gli uffici comunali a di 

intervento; 

3. avrà come finalità di garantire il migliore ed ottimale funzionamento delle attività poste in capo 

ai predetti Uffici e l’ottimale utilizzo delle apparecchiature e software in dotazione  

 

Ritenuto dare  atto che: 

− l’affidamento del servizio in questione comporta una spesa presunta di €. 9.500,00=IVA 

esclusa; 



− si utilizzerà il sistema “semplificato” di selezione del contraente  in quanto la spesa 

complessiva per l’Ente non supererà euro 40.000,00 (ragion per cui non è soggetta a 

programmazione) e non è scomponibile in lotti,  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi detti in narrativa 

1. di provvedere all’affidamento dei servizi di manutenzione hw, sistemistica della rete informatica 

comunale e gestione sito web per il corrente anno, ai sensi dell’art.36 d.lgs n.50/2016 comma 2 

lettera a) e dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016,  tramite piattaforma SINTEL, attraverso richiesta di 

offerta (RDO) ed invitando allo scopo n 1 Ditta specializzata presente su SINTEL e ponendo a 

base di gara l’importo presunto di €. 9.500,00 oltre IVA con il criterio del prezzo più basso, 

 

2. di dare altresì atto che la “adeguata motivazione” di cui al citato art.36/2c. lett.a) è da individuarsi 

nell’idoneità e l’adeguatezza dell’operatore individuato in relazione al contratto da affidare;  

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 11.590,00= IVA inclusa con imputazione al cod. 

1.02.1.0103 ex cap 261  del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, 

 

4. di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE HW, SISTEMISTICA DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE E GESTIONE WEB.
DETERMINA A CONTRARRE COD. CIG. Z201DF41C7

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0051.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612017

11.590,00Importo:31/03/2017Data:2017 257/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z201DF41C7C.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 31/03/2017


