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N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE HW, SISTEMISTICA DELLA RETE 

INFORMATICA COMUNALE E GESTIONE WEB. AGGIUDICAZIONE  COD. CIG. 

Z201DF41C7 

  
il giorno 06/04/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

 

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; 

 

 

 

 



 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 102 Reg. Gen.le in data 31 marzo 2017 con la 

quale è stata avviata procedura per l’affidamento dei servizi di manutenzione hw, sistemistica della rete 

informatica comunale e gestione web 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) a ditta 

specializzata presente su SINTEL; 

 

DATO ATTO che:  

− con procedura nr. 84551885 avviata sul sistema telematico SINTEL  la ditta EK di Boriani 

Andrea con sede in Lodi, registrata e accreditata sulla suddetta Piattaforma per la categoria 

merceologia Codice CPV principale 72253000-3 - Servizi di assistenza informatica e di 

supporto, è stata inviata a formulare offerta; 

− nel termine fissato per la procedura, la ditta invitata tramite la piattaforma informatica  ha 

trasmesso offerta ID n. 1491146551905;  

 

ESAMINATA l’offerta pervenuta dalla Ditta EK di Boriani Andrea  che ha offerto l'esecuzione dei 

servizi di manutenzione hw e sistemistica della rete informatica comunale  per €. 8.500,00= e di 

manutenzione e gestione del sito internet  istituzionale per € 900,00= oltre IVA, 

 

DATO ATTO che il predetto fornitore ha reso dichiarazione: 

- Di possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs 50/2016 

- Di aver preso atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal comune di 

Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al DPR 62/203 nonché dal patto di integrità e di 

impegno ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto. 

- Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”; 

- Risulta in regola con gli obblighi contributivi come da certificazione INPS protocollo 

INPS_5772610 in corso di validità e depositato in atti; 

 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

DPR 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

RITENUTA valida e congrua l’offerta pervenuta e ritenuto opportuno pertanto affidare alla Ditta EK di 

Boriani Andrea i servizi di cui trattasi; 

 

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 meglio detti in narrativa 

 

1. Di prendere atto ed approvare la documentazione afferente la procedura “assistenza informatica sw 

e hw e gestione sito internet n. 84551885 effettuata tramite il sistema telematico regionale SINTE 

e per l’effetto affidare i servizi di cui trattasi  alla ditta EK di Boriani Andrea con sede in Lodi; 

2. di impegnare in favore del predetto fornitore la somma complessiva di € 11.468,00.=IVA  inclusa  

a carico del Capitolo del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario in corso, contraddistinto 

dal Codice 1.02.1.0103  ex Capitolo 261 imp. Nr. 257 già prenotato in sede di avvio della 

procedura di gara; 



3. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 11.468,00= è previsto entro il mese di dicembre 2017; 

4.  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

BORIANI   ANDREABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0051.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612017

11.468,00Importo:31/03/2017Data:2017 257/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z201DF41C7C.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Importo Variazione: -122,00

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

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, 20/04/2017


