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AREA TECNICA                 n° d’ordine ____541___      del  5.12.2019  
 

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- -APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E  PRESA ATTO EFFICACIA 
AGGIUDICAZIONE    

 Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
 art.147 bis , comma 1 del TUEL appr. con D. Lgs.18.8.2000, n.267    

capitolo ______ IMPEGNO N._______ DEL 2020           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                     f.to    (rag. Antonio D’ARMENTO)       

IL RESPONSABILE PO  AREA TECNICA  

PREMESSO  CHE  

 Con deliberazione di Giunta Comunale N. 214 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge,  è stato emesso atto 
di indirizzo  per razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento uffici comunali e per il corretto 
utilizzo degli stumenti ICT sul luogo di lavoro; 

 Con determinazione A.T. n.444/955 del 30.9.2019 si stabiliva di contrarre, previa individuazione dell’affidatario 
del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software dei sistemi informatici costituenti la rete 
telematica comunale, mediante procedura aperta, con importo a base di gara biennale di euro 36.000 oltre IVA 
e si approvavano il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato d’appalto; 

 il bando di gara e tutti gli atti di gara compresa la modulistica sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica 
appalti messa a disposizione dalla centrale di committenza di Tursi, sul sito web del Comune alla sezione 
trasparenza e all’albo pretorio del Comune dal 7 ottobre al 23 ottobre 2019; 

 entro il termine di scadenza ore 13,00 del 23 ottobre 2019 sono pervenute tramite piattaforma telematica 
appalti n.3 offerte delle ditte di seguito elencate: 

1-HSH INFORMATICA E CULTURA srl da Matera, infohsh@pec.it 

2-Techin di Paladino Antonio da Policoro, techin.ap@pec.it 

3-Infotech di Patano Alessandro da Montalbano Jonico ,patanoalessandro@pec.it 

VISTO il verbale in data 24.10.2019   con il quale la commissione deputata all’espletamento di gara, preso atto delle 
offerte pervenute, ha proceduto all’apertura della documentazione presentata dai tre concorrenti e, verificata 
la presenza di quanto richiesto dal bando di gara, ha proceduto alla loro ammissione alla fase successiva di 
apertura delle offerte economiche che, nell’ordine presentato risultano le seguenti: 

1-HSH INFORMATICA E CULTURA srl da Matera, infohsh@pec.it :Offre il ribasso del 50% 

2-Techin di Paladino Antonio da Policoro, techin.ap@pec.it:Offre il ribasso del 10% 
3-Infotech di Patano Alessandro da Montalbano Jonico ,patanoalessandro@pec.it:Offre il ribasso del 34% 

e formulato proposta di aggiudicazione in favore della HSH INFORMATICA E CULTURA srl da Matera al prezzo, 
al netto del ribasso del 50% di €.18.000,00 oltre IVA per la durata di due anni, dichiarando quale costo per la 
sicurezza aziendale l’importo di €.100,00 e costi per la manodopera di €.15.000,00 ; 

DATO ATTO che l’offerta prima classificata è stata sottoposta al sub procedimento di verifica dell’eventuale anomalia ai 
sensi dell’art.97 comma 1 del D.lgs. n.50/2016, al fine di accertare la serietà, sostenibilità e la sostanziale 
affidabilità della proposta contrattuale, al fine di garantire la qualità e la regolarità del contratto oggetto di 
affidamento, inviando nota prot.n.14627 DEL 28.10.2019 al concorrente HSH INFORMATICA E CULTURA, 
assegnando al medesimo un termine improrogabile di 15 giorni per la presentazione di “giustificazioni”; 

 che con nota del 30.10.2019 prot.n.145/SWN/1019, acquisita al protocollo generale in data 30.10.2019 
prot.n.14765, ha fornito dette “giustificazioni” incentrate sull’analisi del costo medio delle risorse, attività di 
gestione sistemi e conduzione operativa, costi per servizio di gestione dei sistemi, assistenza e conduzione 
operativa , analisi dei costi e ricavi , confermando di ritenere remunerativa l’offerta presentata garantendo la 
qualità ed affidabilità dei prodotti e servizi erogati per l’intera durata contrattuale; 

RITENUTO, alla luce delle giustificazioni fornite dal concorrente, di poter ritenere congrua l’offerta presentata; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43840701


 

DATO ATTO che, al fine di verificare le dichiarazioni rese in sede di gara si è proceduto ad accertare, ai sensi di legge, il 
possesso dei requisiti di carattere generale del concorrente primo classificato, mediante richiesta di 
certificazioni volte alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 

VISTE le sottoindicate certificazioni con esito favorevole rilasciate da: 
 Concorrente primo classificato nota prot.n.157/ SWN/1019 con invio di copia della documentazione fiscale 

attestante il fatturato globale e specifico, copia titoli di studio professionali e curriculum del personale 
dipendente, documentazione fiscale comprovanti il possesso attrezzature tecniche e mobili, 
autocertificazione antimafia e D.P.C.M. 187/91; 

 DURC prot.n.INAIL_18657356 Scadenza validità15.2.2020; 

 Certificato camerale del 2.9.2019 prot.n.CEW71893720197CMT0044 attestante iscrizione, soci e mancanza di procedura 
concorsuale in corso o pregressa; 

 Certificato casellario giudiziale per legale rappresentante prot.n.18284/2019/r del 14.11.2019 e socio 
prot.n.18285/2019/r del 14.11.2019; 

 Certificato Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata prot.n.198623/15/AG per assunzioni obbligatorie; 

 Certificato Regolarità fiscale da Agenzia entrate acquisito al prot.n.16496 del 4.12.2019; 

 Estratto mancanza annotazioni sul Casellario imprese Anac del 5.12.2019; 
 

RITENUTO di procedere alla presa d’atto della proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara del 24.10.2019  ed 

inoltre,  ai sensi dell'art.36-comma 7 - del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50  e successive modifiche ed 
integrazioni, dichiarare a prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione; 

DATO atto  della regolarità tecnica e 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) e 

successive modifiche ed integrazioni; 

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

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. 
Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area 
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS  e successive proroghe; 

 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota 
integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021; 
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni espresse in premessa  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

1. di prendere atto del verbale di gara  in data 24.10.2019 , della commissione di gara nominata per l’aggiudicazione 
dell’affidamento biennale dei  SERVIZI  DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVI AI 

SISTEMI INFORMATICI COSTITUENTE LA RETE TELEMATICA COMUNALE, CIG: Z3929CF540, a seguito di procedura 

aperta,  in favore del concorrente HSH INFORMATICA E CULTURA srl con sede in via Conversi n.92-MATERA-. 

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell’aggiudicazione dei  

“SERVIZI  DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVI AI SISTEMI INFORMATICI 

COSTITUENTE LA RETE TELEMATICA COMUNALE”, CIG: Z3929CF540, per la durata di due anni dalla stipula 
del contratto, in favore in favore della ditta HSH INFORMATICA E CULTURA srl con sede in via Conversi n.92-

MATERA- codice fiscale 00430170779, al prezzo BIENNALE- al netto del ribasso del 50%- di euro 
18.000,00 oltre IVA al 22%. 

2. di dare atto che la spesa per il servizio in questione pari ad euro 10.980,00 annue troverà  capienza ed 
imputazione  ad apposito intervento dei bilanci 2020 e 2021 ove sarà previsto adeguato stanziamento. 

3. Darsi atto che ai sensi dell'art.32 comma 9  il contratto di appalto sarà stipulato dopo la scadenza del 35° 
giorno dall’invio della comunicazione di aggiudicazione ai partecipanti. 

4. Di impegnarsi a comunicare entro un termine non superiore a cinque giorni dalla stipula  la data di 
avvenuta sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario a tutti i partecipanti alla procedura di gara. 

                                  IL RESPONSABILE P.O.DELL’AREA TECNICA  
                                                                                                                   f.to    (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 

 
L’ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI 
f.to Maria Rosanna DI SANZA 

********************************************************************************************* 
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 2015 / 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 07/12/2019 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..  
Dalla residenza comunale, 07/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

 
F.TO Vincenzo CROCCO 

 

********************************************************************************************* 
 


