COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°37 del 03-11-16
Reg. generale 1416

OGGETTO:
AFFIDAMENTO PER ODA SU MEPA DITTA MEM
INFORMATICA.CIG. Z1F1BD2A5B

Il Responsabile del Servizio
Preso atto che l’ufficio Risorse Finanziarie e del Personale dispone di un software
per la gestione delle risorse finanziarie, delle risorse del personale, del Dup,
dell’inventario beni, della gestione delle presenze del personale, pubblicazioni
nella sezione trasparenza del sito istituzionale, nonchè di una complessa
infrastruttura server, dotata di backup centralizzato, inoltre il servizio, stante i
sempre più numerosi obblighi, deve procedere periodicamente all’utilizzo di
applicativi MEF (Sireco, Sirtel, Sicoge), RGS (monitoraggio pareggio di bilancio);
Rilevata la necessità, pressoché continua, di differenti interventi on site di:
- Risoluzione di problemi software relativi alla configurazione del sistema
operativo (differenti versioni), alla sicurezza, oltre ai conflitti hardware tra le
diverse periferiche collegate;
- Risoluzione di conflitti software relativi alla configurazione ed
interconnessione dei sistemi operativi dei server (Linux e MS Windows
Server), delle applicazioni software ivi installate;
- Supporto nell’installazione di nuove postazioni di lavoro (oppure reinstallazione delle preesistenti, causa guasto o sostituzione, con eventuale
copia dei dati e delle applicazioni disponibili esistenti), configurazione del
sistema operativo, delle connessioni di rete, dell’accesso ad internet, del
dominio, del software antivirus
- Aggiornamento e formazione del personale assegnato all’ufficio
relativamente ai programmi di gestione sopra citati;
Rilevato altresì che il personale assegnato al Servizio Risorse Finanziarie e del
Personale non è in grado di gestire completamente l’intero sistema con
conseguente necessità di affidare parte dei servizi su descritti ad azienda
specializzata;
Ritenuto assolutamente indispensabile nonché indifferibile la stipula di un
contratto per gli interventi tecnici e l’assistenza on site su software ed hardware,
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al fine di evitare qualsiasi possibile danno all’ente stesso (per mancanza di
preparazione tecnica informatica del personale), oltre che per risolvere più
velocemente eventuali problematiche improvvisamente insorte;
Ritenuto pertanto, sulla base delle indicazioni precedentemente elencate ed in
base all’attuale disponibilità economica di bilancio, di quantificare in via presuntiva
in circa 96 ore il fabbisogno di assistenza tecnica on site per un anno;

Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di
negoziazione, prevede per gli enti locali:
• la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di
acquisizioni per via autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi;
• l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali
rientrano quelli in economia);

Dato atto:
- che il Comune di Siniscola, nel rispetto della vigente normativa, ha
provveduto alla registrazione nei sistema di convenzioni CONSIP e del
MEPA;
-

che ai sensi dell' art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 così come
riformulato dalla Legge 191/2004 le amministrazioni pubbliche sono
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo qualità per l'acquisto di beni e /
servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive CONSIP;

-

che in assenza di apposita convenzione CONSIP 1' art. 7 comma 2 del D.L.
52/2012, come convertito nella legge 94/2012, impone alle amministrazioni
pubbliche di fare ricorso al MERCATO ELETTRONICO PA ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Oggetto: affidamento per acquisto mediante oda su MEPA ditta Mem Informatica
Srl di Nuoro;
Atteso che l' utilizzo del mercato elettronico con la suddetta formula dell' ordine
diretto presenta diversi benefici quali:
La riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informatica, grazie all' utilizzo dei
cataloghi on line;
Precisato altresi , che per quanto sopra all’ art. 192 comma 1 del D.Lgs 18/08/200
n. 267 Testo Unico) l’ oggetto del contratto è :
l’ acquisto della fornitura di n. 12 interventi tecnici da 8 ore cadauno;
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale come previsto
dal MEPA;
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Ritenuto pertanto di procedere in tale ambito con un ordine diretto di acquisto
(ODA), individuando la ditta Mem Informatica Srl di Nuoro (P.I. : 00920000916),
azienda specializzata nella fornitura di software e servizi completi per Pubbliche
Amministrazioni ed Enti pubblici, con programmi sicuri, allineati alle ultime
innovazioni tecnologiche e alle più recenti normative, rispondenti alle mutate
esigenze e problematiche del settore, fino alla gestione di tutte le operazioni
quotidiane, fornendo supporto costante e addestramento del personale su misura;
Dato atto che dalla Bozza dell’ODA n. 3265128 del 03.11.2016, appositamente
predisposta nel portale MEPA per la fornitura da parte della Ditta Mem Informatica
Srl di Nuoro di un pacchetto di n. 12 interventi tecnici da 8 ore cadauno, emerge
un importo complessivo finale pari ad € 3.769,80 comprensivo di IVA;
Considerata tale fornitura idonea a risolvere tutte le indicazioni e le problematiche
rilevate precedentemente;
Viste le consolidate ed efficaci collaborazioni con la suddetta ditta, relative a tutte
le forniture ad oggi espletate;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010 n. 136, è stato acquisito il CIG n. Z1F1BD2A5B relativo al contratto in
oggetto;
Richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 art. 32, 36 e 37;
Accertato che l’intervento di spesa del bilancio di previsione pluriennale 20162018 cap. 181 presenta la necessaria disponibilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
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;
DETERMINA
1) Di provvedere ad affidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla
Ditta Mem Informatica Srl di Nuoro la seguente fornitura:
-

acquisto Kit da n. 12 interventi tecnici di 8 ore cadauno ai prezzi di cui
all’ODA n. 3265128;

2) Di impegnare la somma complessiva di € 3.769,80 per la fornitura di che
trattasi, imputando la spesa al cap. 181 IMP. _____/2016 che presenta la
necessaria disponibilità;
3) Di precisare che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e
registrato con numero CIG: Z1F1BD2A5B, a mente della Legge 136/2010
art. 3;
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4) Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo
atto di liquidazione, a fornitura eseguita ed a seguito emissione di regolare
fattura;
5) Di dare atto che la presentazione è regolarmente corredata dei pareri di cui
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

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 DR.SSA MONNI SILVESTRA

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 DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto DR.SSA MONNI SILVESTRA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
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al

F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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