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AREA TECNICA              n° d’ordine ___444_____      del   30.09.2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI  DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
HARDWARE E SOFTWARE RELATIVI AI SISTEMI INFORMATICI COSTITUENTE LA RETE TELEMATICA
COMUNALE.CIG: Z3929CF540- Determina a contrarre propedeutica all’affidamento
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.47 bis , comma 1 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°______ del ____________                                               f.to   (rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:

 Gli uffici e servizi comunali sono dotati di sistemi informatici ed apparecchiature hardware e software
privi da tempo di assistenza specialistica;

 Che  da  alcuni  anni  non  si  è  proceduto  ad  affidare  l’assistenza  per  tali  apparecchiature,  per  cui  le
problematiche che quotidianamente si presentano vengono  affrontate in condizioni di emergenza con
affidamenti diretti;

 Che si  rende necessario  ed indilazionabile  affrontare  in  maniera  stabile  dette  problematiche,  tenuto
conto che all’interno degli uffici non esistono dipendenti qualificati per tali bisogni né attrezzature;

DATO ATTO, preliminarmente, che:
 I servizi innanzi elencati, per la durata biennale , sono di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 ;
 Sebbene per  l’importo a  base di  gara  non sia  obbligatorio  ricorrere  alla  procedura aperta,  si  ritiene

doverla utilizzare al fine di consentire maggiore comparazione tra gli operatori economici esistenti sul
mercato;

 Questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini degli affidamenti in
parola, così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO  pertanto  –  preliminarmente  alla  procedura  di  affidamento  dei  servizi  in  parola  –
“determinare di contrarre”, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art.
192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) e a tale scopo individuare gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione dell’operatore economico e dell’offerta, l’oggetto dell’affidamento, l’importo da porre
a base di gara  i requisiti di carattere generale e di carattere tecnico-professionali mediante approvazione di
un bando di gara, disciplinare di gara e capitolato  tecnico;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217,
comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;
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 le Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 14-09-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n° 138 del 21-02-2018, segnatamente, per il caso di specie, il paragrafo 1.3 “Affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000
euro”;

 le Linee Guida n° 3 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1096 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n° 1007 dell’11-10-2017;

 le Linee Guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n° 206 del 1°-03-2018, segnatamente, per il caso di specie, il paragrafo 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro”

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di  INDIRE  PROCEDURA  APERTA  relativamente  all’AFFIDAMENTO   BIENNALE  DEI  SERVIZI   DI  ASSISTENZA  E

MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVI AI SISTEMI INFORMATICI COSTITUENTE LA RETE TELEMATICA
COMUNALE,  CIG: Z3929CF540- ,  da  parte  di  questa  stazione appaltante   e  mediante  utilizzo  della  piattaforma
telematica  di  negoziazione  messa  a  disposizione  dalla  centrale  unica  di  committenza  di  Tursi,  per  un importo
complessivo per due anni di euro 36.000,00  e criterio del minor prezzo.

3) Di approvare il  bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico contenenti gli elementi essenziali della
gara e del successivo contratto da stipularsi con l’aggiudicatario.

4) Di stabilire in quindici giorni dalla pubblicazione del bando la durata della pubblicazione, ai sensi dell’art.60 comma 3
del codice degli appalti, stante l’urgenza di ottenere assistenza per problematiche esistenti che compromettono la
funzionalità di alcuni uffici.

5)  Darsi  atto che il  contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, ai  sensi  dell’articolo 32,  comma 14, ultimo
punto, del D.Lgs. 50/2016. Al riguardo, prima della stipula del contratto, si procederà alla verifica secondo quanto
espressamente stabilito al paragrafo 4.2 delle vigenti Linee Guida ANAC n° 4 e comunque dopo la prenotazione
dell’impegno di spesa a carico dell’esercizio finanziario di riferimento.

6)  di  dare  espressamente  atto  che  la  presente  determina  è  propedeutica  alla  fase  di  affidamento  del  rlativo
contratto  rispettivamente  all’espletamento  delle  prestazioni  professionali  innanzi  specificate,  in  ossequio
dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

7) di dare atto che la spesa determinata per l’espletamento dei servizi predetti troverà capienza ed imputazione ad
apposito  intervento  del  bilancio  to  della  spesa  generale  dell’investimento  e  sarà  prevista  in  apposito
Capitolo (3495) ove sarò previsto adeguato stanziamento in riferimento al finanziamento concesso.
8) di dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
 deve essere pubblicata nella Sezione “  Amministrazione Trasparente  ”, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                                                     f.to  arch. De Angelis Giancarlo
  L’ISTRUTTORE DIR.
f.to (Maria Rosanna DI SANZA)
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1690 / 2019 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 04/10/2019  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 04/10/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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