COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°209 del 30-12-20
Reg. generale 2115

OGGETTO:
Procedura di affidamento servizio di Amministratore di sistema r.d.o. sul
mercato elettronico della p. a cig: ZE5303AAC2. determinazione a contrarre

Il Responsabile del Servizio
Premesso che, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficacia delle attività
amministrative è necessario mantenere in efficienza le postazioni di lavoro in cui è
strutturato l’Ente, fornire supporto agli utenti nell’utilizzo delle postazioni di lavoro,
garantire l’operatività degli utenti nell’ambito lavorativo e garantire la protezione dei dati
personali e il corretto utilizzo dei dati trattati dai diversi servizi;
Considerato che è necessario garantire all’Ente un adeguato servizio di assistenza per il
corretto funzionamento di tutta la rete comunale;
Visto il D.Lgs 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
quale prevede all’articolo 31, che “i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;
Considerato che per garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza
nella custodia e nel trattamento dei medesimi dati personali, occorre procedere alla nomina
della figura dell’amministratore di sistema del Comune, quale figura essenziale per la
sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche, con funzioni che
comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti
istituzionali, e compiti di vigilanza sul corretto utilizzo dei sistemi informatici di una
pubblica amministrazione;
Considerato altresì che risulta obbligatario garantire il pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al
profilo relativo alla sicurezza nella custodia e nel trattamento dei medesimi dati;
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Preso atto che le suddette funzioni sono assicurate dalla figura dell’Amministratore di
Sistema, quale soggetto essenziale per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione
delle reti telematiche;
Accertato che l’incarico di Amministratore di Sistema, esercitato attualmente dalla Methe
Srl di Oristano è scaduto ed è, quindi, necessario attivare le procedure per l’individuazione
del nuovo Amministratore di sistema per un triennio;
Valutato che l’espletamento del servizio di amministratore di sistema comporta un costo a
base d’asta di € 15000,00 oltre l’iva nei termini di legge per il biennio 2021/2022;
Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con CIG
numero: ZE5303AAC2, a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Considerato che la legge consente l’attivazione di autonome procedure d’appalto conformi
alla normativa vigente, che però devono prevedere corrispettivi inferiori indicati nelle
citate convenzioni o previste dal MEPA;
Considerato inoltre che si può procedere, con atto motivato e previo monitoraggio analitico
ed adeguate indagini esplorative di mercato, ad acquisti in deroga a convenzioni CONSIP
quando taluni beni non siano in esse comprese ovvero quando per qualità, quantità,
caratteristiche, siano palesemente non funzionali alla necessità dell’ufficio o del servizio
interessato;
Richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 art. 32, 35, 36 e 37;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall’ art. 32 comma 2, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- il fine è quello di garantire l’assistenza informatica per assicurare la buona funzionalità
dell’Ente, così che non vengano compromesse l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa degli uffici comunali;
- l’oggetto dell’affidamento è costituito dal Servizio di amministratore di sistema;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto al maggiore
ribasso (art. 36 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016);
- l’importo a base d’asta complessiva per un biennio è pari € 15000,00 + I.V.A. al 22%;
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nella lettera di invito
allegata;
- la forma del contratto è: ordinazione del servizio dato dalla documentazione di offerta e
accettazione sottoscritta dal fornitore e dal soggetto appaltante;
Dato atto che la Richiesta di Offerta (RdO) è una modalità di acquisto che permette di
negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui
cataloghi on line del MEPA, con la possibilità di richiedere offerte personalizzate sulla
base di specifiche esigenze, quali tempi di consegna più brevi, servizi di assistenza e
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manutenzione particolari, caratteristiche tecniche specifiche o condizioni economiche più
favorevoli;
Ritenuto:
- di pubblicare un avviso di manifestazioni di interesse ad essere invitati ad una RDO sul
MEPA, tramite il Portale www.acquistinretepa.it, per l’affidamento del Servizio di
amministratore di sistema;
- di dover approvare lo schema di lettera invito predisposto da questo ufficio da trasmettere
tramite RDO alle imprese presenti sul MEPA;
DETERMINA
1) Di avviare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 la procedura di affidamento,
indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse degli operatori
economici che intendono essere invitati a presentare un'offerta tramite un RDO, sul MEPA,
finalizzata all’individuazione dell’operatore economico per l’espletamento servizio di
amministratore di sistema, per la durata di anni 2, per un importo a base d’asta di €
15000,00 + IVA, al 22%;
2) Di dare atto che,
- il fine è quello di garantire l’assistenza informatica per assicurare la buona funzionalità
dell’Ente, così che non vengano compromesse l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa degli uffici comunali;
- l’oggetto dell’affidamento è costituito dal Servizio di amministratore di sistema;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto al maggiore
ribasso (art. 36 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016);
- l’importo a base d’asta complessiva è pari € 15000,00 + I.V.A. al 22 % per due anni,
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nella lettera di invito
allegata;
- la forma del contratto è: ordinazione del servizio dato dalla documentazione di offerta e
accettazione sottoscritta dal fornitore e dal soggetto appaltante;
4) Di dare atto che la spesa verrà impegnata a gravare sul bilancio 2021;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 21-01-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

@-@ - Pag. 4 - @-@

al

05-02-2021

