COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE 02

04 - II DIREZIONE
Registro di Servizio: 50 del 14/11/2016

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE INFORMATICHE - DETERMINA A CONTRARRE

DELLE

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

1002 del 15/11/2016
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________17/11/2016__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
Giuseppe Vacca

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09.06.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016;



la deliberazione di G. C. n. 130 del 17.06.2016, ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2016 (art. 169 D.
Lgs. n. 267/2000) Assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili di Aree”;
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERM INA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato ad oggetto facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
x dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è
finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

Gravina, 14.11.2016

IL RESPONSABILE
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
TITOLARE DI P.O.
Avv. Anna Maria DESIANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del provvedimento
finale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Anna Maria DESIANTE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PREMESSO che al fine di mantenere in piena efficacia e sicurezza il sistema informatico del
Comune di Gravina in Puglia, è stato affidato il servizio di manutenzione hardware, riparazione e
sostituzione componenti hardware di tutte di tutte le postazioni di lavoro e di tutte le apparecchiature
tecnico- informatiche in uso presso gli uffici comunali, ivi compresi gli interventi tecnici di riparazione al
sistema operativo, al canone annuo di € 21.375,000 con scadenza contrattuale al 30.11.2016;
CONSIDERATO che ad oggi sussiste la necessità di assicurare per almeno un biennio il servizio
di assistenza tecnica e manutenzione di tutte le PdL (Server, Periferiche, Stampanti e Apparati di rete del
sistema informatico comunale, mirata alla risoluzione di malfunzionamenti e guasti,), estesa a tutti gli
accessori e pertinenze nessuno escluso al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività comunali;
PRESO ATTO
- che in virtù delle richieste e degli interventi effettuati nell’ultimo triennio relativamente al servizio di cui
si tratta è stato stimato un importo annuo medio di circa € 19.500,00;
- che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto,
purché adeguatamente motivato;
- che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente agli acquisti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATI
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge n. 488 del 23.12.1999 che prevede che per l'acquisto di beni e di
servizi, l'Ente ricorra alle convenzioni Consip o dalle centrali di committenza regionali, ovvero utilizzi il
parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
- l’art. 1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato dalla Legge 114/2014 e dall’art. 1,
commi 495 e 502, Legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1, Legge n.10/2016, circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al Me.P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo pari ad
€1.000, ed inferiori alle soglie di rilievo comunitario;
- l’art. 23-ter, comma 3 del D.L n.90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501, Legge n.208/2015,
che prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e

lavori inferiore a € 40.000,00;
RILEVATO che alla data di adozione del presente provvedimento relativamente al servizio di cui
si tratta non risultano attive convenzioni CONSIP spa né presso la centrale di committenza attiva nella
Regione Puglia cui far riferimento, come risulta dalla stampa dell’elenco delle convenzioni attive presso
detti soggetti, e che, invece, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.) è stato
attivato il Bando di abilitazione ICT 2009, all’interno del quale è previsto il prodotto “Servizi di gestione
e manutenzione PdL”;
DATO ATTO
- che la selezione dell’operatore economico avverrà effettuata, ex art. 36, comma 2, lett b), del D.Lgs
n.50/2016 mediante procedura di acquisizione di servizi sottosoglia, con invio di RDO sulla piattaforma
Me.P.A. ad operatori iscritti, abilitati e presenti;
- che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett.c) del D.Lgs 50/2016;
- che l’importo a base d’asta è pari ad € 39.000,00 per la durata di anni 2(due);
- che il contratto con l’affidatario si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento
di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di eProcurement);
VISTO
- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la lettera di invito a gara informale nell'ambito della piattaforma MEPA;
- l'art. 192 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 "determinazioni a contrattare e relative procedure";
- l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la determinazione n.1088/2015 del Dirigente Responsabile dell’Area Finanziaria di
attribuzione della P.O. in capo alla sottoscritta che adotta il presente provvedimento anche in qualità di
responsabile del procedimento stante il rifiuto della Responsabile del Servizio Economato e
Provveditorato al disbrigo delle pratiche riguardanti il servizio informatico, per le motivazioni dalla stessa
espresse con note agli atti;
DETERMINA
DI INDIRE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 una procedura selettiva
mediante il sistema di e_procuremet con invio di RDO sulla piattaforma del Me.P.A. ad operatori abilitati,
iscritti e presenti per l’affidamento del servizio di manutenzione hardware, riparazione e sostituzione
componenti hardware di tutte le postazioni di lavoro e di tutte le apparecchiature informatiche in uso
presso gli uffici comunali, per un periodo di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
documento caricato a Sistema Me.P.A (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement);
DI APPROVARE il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché la lettera di invito a
gara informale nell'ambito della piattaforma MEPA entrambe parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett.c) del D.Lgs 50/2016;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva é pari ad € 47.580,00 compresa IVA come per legge;
DI PRENOTARE la spesa di € 1.982,50, compresa IVA come per legge, di competenza del mese
di dicembre 2016, trova copertura finanziaria sul cap.lo 623000 Miss. 1 Prog. 3 PdC 1.03.02.019.001,

DI RISERVARE l’assunzione della spesa per la restante somma di € 45.597,50 compresa IVA
come per legge sul Bilancio pluriennale 2017/2019 all’aggiudicazione della gara di appalto di cui si tratta.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

2016

623000

1982.5

80061

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 15/11/2016
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
Giuseppangelo Lorusso

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

