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Determinazione del dirigente Numero 119 del 09/02/2017
Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E
SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE
PROCEDURA IN ECONOMIA – O.D.A. NEL MEPA DI CONSIP N. – 3492448 3492571 - C.I.G. ZF11D44447- ZDD1D446BB.
IL DIRIGENTE
Premesso
- che il Sistema Informatico Comunale comprende software, apparati e dispositivi hardware sia
per l’infrastruttura di rete che per la dotazione delle singole postazioni di lavoro degli utenti
della rete comunale, che per i server che erogano i servizi interni ed esterni;
- che i suddetti software necessitano di regolari interventi di assistenza, manutenzione ed
aggiornamento normativo e funzionale;
- che il Sistema Informatico Comunale comprende dispositivi hardware e procedure software
centralizzate necessarie alle attività svolte dai vari servizi e uffici dell’ente;
- che i dispositivi hardware ed in particolare i server devono essere coperti da servizio di
assistenza e manutenzione sulle parti di ricambio in caso di guasto;
- che alcuni server in dotazione al sistema informatico comunale non possono essere coperti da
contratto di manutenzione standard fornito dalla casa madre produttrice in quanto sostituiti da
modelli più recenti;
- considerato che comunque tali server sono considerati ancora funzionali per l’erogazione dei
servizi software del sistema informatico comunale;
Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo dei seguenti servizi:
- servizio di assistenza hardware per i la SAN EMC principale con durata di 24 mesi
comprensivo di n. 4 giornate di assistenza remota per modifiche di configurazione e
aggiornamenti;
- servizio di assistenza e manutenzione software di gestione dei servizi cimiteriali della Ditta
“Gruppo Marche Informatica” per l’anno 2017;
Richiamati
- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l’art. 32 (comma 2), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che 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
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elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Vista la seguente normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche
amministrazioni:
- l’art. 23/ter della Legge n. 114/2014 e l’art 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che dà la
possibilità, alle stazioni appaltanti, di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e
servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad €
150.000,00;
- D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), che prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e
dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00
e di importo inferiore ad € 209.000,00, soglia di rilievo comunitaria (art. 1, comma 450,
legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in
Legge n. 94/2012, e dall’articolo 1, comma 502, Legge n.208/2015).
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare
direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo
D. Lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1, e art.4, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
per i beni o servizi in oggetto;
- che è invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), poiché essendo presenti la categoria, il meta-prodotto ed i prodotti specifici è
possibile procedere ad un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate;
Considerato
- che dalla verifica effettuata nel MEPA di CONSIP, tra i cataloghi dei fornitori accreditati,
sono state individuate le tipologie di prodotti richiesti, nell’iniziativa “ICT2009”, e dal
confronto dei rapporti qualità/prezzo offerti, sia visti singolarmente che nel complessivo del
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materiale richiesto, risulta economicamente conveniente procedere all’acquisto del materiale
dai seguenti operatori economici:
- per quanto riguarda l’assistenza e manutenzione della SAN EMS dalla Ditta Ecobyte
Technology di Perugia (PG) con un prezzo complessivo di € 6.000,00 oltre iva di
legge;
- per quanto riguarda il software dei servizi cimiteriali, considerato che oggetto
dell'affidamento è 1'assistenza e la manutenzione (aggiornamenti compresi) di software
applicativo alla ditta che è proprietaria del copyright ed autrice del software stesso,
concesso in licenza d'uso non esclusiva al Comune di Città di Castello, e pertanto è di
indubitabile ovvietà che la fattispecie prescinde dall'applicazione dei principi di
rotazione, non discriminazione e par condicio, imposti per legge e ricade pacificamente
nella tipologia contrattuale degli "affidamenti diretti”, dalla Ditta Gruppo Marche
Informatica srl di Macerata (MC) per un importo complessivo di € 575,00 oltre iva di
legge;
- che gli operatori presentano nel listino del MEPA tutti i prodotti e i servizi necessari alla
presente fornitura, con un prezzo congruo in rapporto ai prezzi medi rinvenibili dal
catalogo e alla qualità del materiale e delle prestazioni fornite, e inoltre garantiscono un
tempo di consegna ed esecuzione immediato;
Ritenuto
- di dover provvedere ad emettere gli ordini diretti di acquisto (OdA) in questione, nel MEPA di
CONSIP, dando atto che le specifiche della fornitura e tutta la documentazione amministrativa
saranno conservate agli atti del Servizio Sistemi Informativi e Telematici e riscontrabili sul
sito di acquistinretepa.it;
- pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 8.021,50 (Iva 22% compresa) da
imputare al centro di responsabilità 43 dando atto che tutte le attività relative alla fornitura
ricadono sull’esercizio corrente;
Visti i C.I.G. (Codice identificativo di gara) rilasciati dall’A.V.C.P. (Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici) in data 07/02/2016 relativi alle procedure sopra meglio descritte e di seguito
specificate:
- C.I.G. ZF11D44447- ditta Ecobyte Technology di Perugia (PG);
- C.I.G. ZDD1D446BB - ditta Gruppo Marche Informatica srl di Macerata (MC);
Visto
- gli artt. 107, 163, comma 1 e 3, e 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 23-ter della Legge n. 114/2014;
- gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 449, della Legge n.
296/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
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-

-

che, con atto di Consiglio comunale n. 48 del 02.05.2016, è stato approvato “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2016 – 2018 - Documento unico di programmazione 2016 – 2018 e
relativi allegati ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e principi contabili di applicazione”;
che inoltre tali spese non sono soggette a frazionamento in dodicesimi in quanto derivano da
contratti già in essere e che nelle more dell’approvazione del bilancio medesimo si renderà
applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 1 e 3, del TUEL 267/2000, esercizio
provvisorio;

Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati
1) di approvare la procedura di affidamento sopra descritta, dando atto che
- l’oggetto del contratto consiste nella seguente fornitura, così come meglio
specificato in premessa:
- canoni di assistenza e manutenzione hardware e software;
- l’acquisizione della suddetta fornitura è effettuata mediante affidamento diretto su
MEPA (OdA), ai sensi del l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta
tramite MEPA ed il Buono d’Ordine verrà generato automaticamente dalla
piattaforma stessa.
2) di emettere conseguentemente i seguenti ordini di acquisto nel MEPA di CONSIP:
- l’O.d.A. n. 3492448, protocollo n. 6000 del 09/02/2017, per l’acquisto dei servizi
di assistenza e manutenzione hardware, a favore della ditta Ecobyte Technology di
Perugia (Codice Beneficiario 6204), per una spesa complessiva di € 7.320,00 (Iva
22% compresa);
- l’O.d.A. n. 3492571, protocollo n. 6000 del 09/02/2017, per l’acquisto dei servizi
di assistenza e manutenzione software, a favore della ditta Gruppo Marche
Informatcia srl di Macerata (Codice Beneficiario 13719), per una spesa
complessiva di € 701,50 (Iva 22% compresa);
3) di dare atto che tali spese non sono soggette a frazionamento in dodicesimi in quanto
derivano da contratti già in essere e che nelle more dell’approvazione del bilancio
medesimo si renderà applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 1 e 3, del TUEL
267/2000, esercizio provvisorio;
4) di dare atto
- del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
- del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed
all’articolo 1, c. 449, della legge 27 dicembre 2006;
- che la permanenza nel mercato elettronico degli operatori economici suddetti dimostra
il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria relativi all’acquisto di che trattasi e che,
conseguentemente, la presente aggiudicazione è contestualmente efficace;
- che la regolazione contrattuale avverrà secondo le regole del sistema di e-procurement
della pubblica amministrazione, in esenzione del termine dilatorio;
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5)

6)

7)
8)
9)

- che, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con
esito favorevole e che il pagamento della fattura avverrà con successivo atto di
liquidazione, previa ripetizione della verifica in questione;
- che si è provveduto, anche in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, co.7 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successiva L. n. 217 del 17.12.2010, alla regolare
richiesta del codice identificativo di gara, in modalità “Smart” poiché entro i limiti
consentiti, rilasciato dall’ ANAC già Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed in
premessa indicato;
che la spesa complessiva di € 8.021,50 trova copertura nel Bilancio di previsione 2016,
Centro di Responsabilità 43, secondo i dati contabili riportati nello schema che segue e
che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che tutte le
attività relative alla fornitura ricadono sull’esercizio corrente;
di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come
previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione del
beneficiario riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e
servizi e che tale dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione di liquidazione;
di dare atto che la liquidazione delle prestazioni avverrà con successiva Disposizione di
Liquidazione del Dirigente, dietro presentazione di regolari fatture vistate per regolarità
della fornitura dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Telematici;
di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione
delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparenza”
del sito internet del Comune;
di dare atto infine che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi e Telematici – Lucio Baldacci.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

2017

Num
298

Codice Bilancio
01081.03.770130
24

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.09.006

298

01081.03.770130
24

U.1.03.02.09.006

Città di Castello, 09/02/2017

Descr. Capitolo
CdR: 43 S.I.T. - Dir. DR.
ROSSI- CAP 770130/6 SERVIZI DI
MANUTENZIONE:
ASSISTENZA E
MANUTENZIONE
CdR: 43 S.I.T. - Dir. DR.
ROSSI- CAP 770130/6 SERVIZI DI
MANUTENZIONE:
ASSISTENZA E
MANUTENZIONE

E/U

U

U

Beneficiario
ECOBYTE
TECHNOLOGY S.R.L.

Importo
7.320,00

GRUPPO MARCHE
INFORMATICA S.R.L.

701,50

Il Dirigente
Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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