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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N. 17 /Reg. Generale 1 /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA 

INFORMATICO COMUNALE E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. DETERMINA 

A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36,COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. COD. CIG Z1B301FEC1 

  
il giorno 11/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio di 

previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

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; 

 occorre garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici necessari per l’erogazione dei 

servizi al cittadino e l’amministrazione dell’ente prevedendo gli interventi di assistenza su 

hardware nonché il pieno rispetto delle disposizioni in materia di continuità operativa e 

sicurezza dei dati; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere ad una attività sistemistica finalizzata all’efficientamento ed 

all’implementazione dei sistemi di monitoraggio della sicurezza dei dispositivi e della rete, all’ordinaria 

attività di assistenza tecnico-informatica di Hardware e Software su Server, dei personal computer e 

delle periferiche (stampanti, multifunzioni, scanner, ecc) nonché alla nomina di Amministratore di 

Sistema ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 

2008; 

 

RILEVATO che: 

 il servizio di assistenza informatica deve inoltre garantire, in caso di necessità, l’intervento 

tempestivo di personale con capacità e preparazioni specifiche che consentano la risoluzione 

delle problematiche con tempi tali da non pregiudicare la normale attività dell’ente; 

 trattasi di attività specializzate, ad alto contenuto di complessità, eccedenti le competenze 

ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell’ente locale e pertanto richiedenti l’ intervento 

da parte di un soggetto qualificato che abbia realizzato attività analoghe, 

 all’interno dell’ Ente non sono rinvenibili risorse umane con background professionale in grado 

di rendere le particolari prestazioni specialistiche richieste; 

 

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; 

 

RILEVATO che: 

 è stato preliminarmente verificato che allo stato attuale non sono attive convenzioni stipulate 

dalla CONSIP né dalla centrale di acquisto regionale SINTEL ai sensi dell’articolo 26, comma 

1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per i servizi di 

cui all'oggetto; 

  nel MePa risultano attive le iniziative “SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE” e “BENI - INFORMATICA, 

ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” alle quali risulta 

abilitata la Soc. società specializzata nel settore PCA SNC DI PAOLO CAPELLO & C. con 

sede in Casalpusterlengo (LO); 

 

RITENUTO indispensabile nonché indifferibile provvedere alla 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; 

 

CONSIDERATO che la  soc. PCA si è resa disponibile a garantire i servizi di assistenza nonché 

all’assunzione del ruolo di Amministratore di sistema al costo annuo complessivo di € 9.300,00= oltre 

IVA e ravvisata l’opportunità di avere un unico interlocutore in grado di assistere l’Ente nell’intrapresa 

attività sistemistica finalizzata all’efficientamento ed all’implementazione dei sistemi informatici; 

 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato; 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 “per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato 

dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, per procedere all’individuazione della ditta “PCA SNC DI 

PAOLO CAPELLO & C. ” cui affidare entrambi i servizi per l’anno 2021 alla luce delle sotto indicate 

motivazioni: 

a) valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di acquisizione del servizio 

(valore complessivo €. 9.300,00= per l’assistenza informatica e l’assunzione del ruolo di 

Amministratore di Sistema), congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghi 

servizi); 

b) oggetto dell’appalto da affidare è il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software per le 

attrezzature di informatica di proprietà comunale, costituite principalmente dai sistemi operativi e dalle 

seguenti tipologie: personal computers, server, tastiere, mouse, monitor, stampanti, periferiche e 

quant’altro inerente all’ambito informatico, presenti presso tutte le sedi del Comune di Tavazzano con 

Villavesco dislocate sul territorio comunale; l’assunzione del ruolo di Amministratore di Sistema; 

c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato inquadrabile tra le “micro imprese”, dei 

requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, 

lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del 

D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); 

 

d) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Ente deve 

soddisfare; 

e) vantaggi tecnici derivanti dalla continuità nella gestione di apparecchiature complesse. 

 

 

 



RESO ATTO che la soc. PCA SNC DI PAOLO CAPELLO & C è fornitore abilitato al Mepa e che: 

 Ha reso dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in fasi di abilitazione al mercato elettronico ed in corso di 

validità pena la decadenza dell’abilitazione stessa secondo quanto stabilito dalle REGOLE 

DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e dalle 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO relative alla prestazione di servizi di CONSIP; 

 Ha sottoscritto per accettazione del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

comunali’ adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco con deliberazione G.C. n°10 del 

03.02.2015; 

 ha reso dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 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; 

 

e risulta regolare ai fini contributivi come da DURC protocollo nr. INPS_17218731 in corso di validità 

e depositato in atti; 

 

RITENUTO pertanto di avvalersi per la fornitura di quanto sopra descritto del Mercato Elettronico 

MEPA di Consip, attraverso trattativa diretta rivolta unicamente al fornitore abilitato PCA SNC DI 

PAOLO CAPELLO & C; 

 

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

D.P.R. 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; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

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 prendere atto ed approvare la documentazione afferente la trattativa MePa n° 1570943 e per 

l’effetto incaricare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 d.lgs n.50/2016 comma lettera 

a), i servizi di manutenzione hw, sistemistica della rete informatica comunale per l’ anno 2021 alla 

ditta PCA SNC DI PAOLO CAPELLO & CO con sede in Casalpusterlengo (LO), ditta 

specializzata nel settore ed abilitata al Mepa; 

2. di dare 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 in favore del predetto fornitore la somma complessiva di € 11.346,00= per il servizio 

di assistenza informatica ed il ruolo di amministratore di sistema con imputazione al cod. 

1.02.1.0103 ex cap 261 del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 

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

pagamento della somma di € 11.346,00= è previsto entro il mese di dicembre 2021; 

6. 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; 

7. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 
 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: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DI AMMINISTRATORE DI
SISTEMA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36,COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016. COD. CIG Z1B301FEC1

PCA SNC DI PAOLO CAPELLO & C.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0051.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612021

11.346,00Importo:19/01/2021Data:2021 64/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z1B301FEC1C.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, 19/01/2021


