
Comune di Alife

(PROVINCIA DI CASERTA)

Piazza della Liberazione, n° 1 – Cap 81011 - Alife (CE)

DETERMINA AREA FINANZIARIA

N° Registro Generale n. 63 del 10-02-2021

N° Registro di Settore n. 10 del 10-02-2021

OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), E COMMA 6,
DEL D.LGS. 50/2016, EFFETTUATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE
IL PORTALE MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ
BASSO, DEL SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA ED INFORMATICA DELLA RETE
COMUNALE E ADEMPIMENTI CONNESSI – CIG: Z8830975A7

 

Visto:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;



 
 

Premesso che:

-        lo scrivente veniva nominato Responsabile di codesto settore con Decreto sindacale n.  4 del
01/02/2021;

-        con delibera consiliare n. 29 del 24/09/2020 veniva approvato il Bilancio di previsione
2020-2022;

Preso atto che all’interno dell’Ente non esistono professionalità in grado di supportare la tipologia di
servizi atti a soddisfare l’assistenza sulla manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi hardware e
software in uso presso l’Ente;

Atteso necessario pertanto provvedere:

-        A supportare l’Ente nell’assistenza delle attività di manutenzione Hardware e Software;

-        A sostenerlo nel monitoraggio di tutti i servizi connessi ai sistemi software attualmente in
uso;

-        A monitorare costantemente il sito web istituzionale con associati servizi di domini,
Hosting, Backup, Pec, Posta elettronica e cloud, nonché la rete LAN attraverso il firewall
interno.

Stabilito che:

- l’operatore economico sarà individuato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), D.lgs. 50/2016, con
consultazione di un numero di almeno 5 operatori economici, individuati tra i fornitori iscritti al
Me.PA.;

- il criterio dell’aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso;

Visto l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che detta la disciplina applicabile ai Comuni non
capoluogo di provincia per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori in maniera diretta e autonoma,
ovvero mediante ricorso ad aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, nonché le rispettive
soglie di riferimento;

Visti gli allegati all’uopo predisposti, che costituiranno la documentazione di gara della RDO:
 

�  allegato 1. Disciplinare di gara che stabilisce le condizioni particolari della RDO;
�  allegato A. Specifiche tecniche;

 

Ritenuto, pertanto procedere a pubblicare una R.D.O. (Richiesta d’offerta) selezionando almeno n. 5
ditte all’interno dei fornitori abilitati al bando “servizio assistenza sistemistica ed informatica della rete
comunale e adempimenti connessi”, al fine di individuare il soggetto cui affidare il lavoro in
argomento, secondo il criterio del prezzo più basso, procedendo all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida;

Considerato pertanto che questa Stazione Appaltante per l’acquisizione dei lavori in oggetto procede
secondo la modalità prevista dal suddetto art. 37 comma 1 del D.lgs.50/2016, poiché trattasi di importi
sotto soglia;

Rilevato che per il servizio in questione si preventiva una spesa di importo complessivo di € 47.580
IVA compresa, da imputare all’intervento cap.1053.0, del redigendo bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto:

- che la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, ivi compreso l’invio delle
richieste d’offerta, la trasmissione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica da
parte di ciascuna ditta, l’istruttoria delle offerte pervenute e la conseguente aggiudicazione;

- che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)



è il seguente: Z8830975A7;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera “b” del D.lgs. 50/2016;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente

Ritenuto pertanto di dover avviare le procedure per l’affidamento dell’appalto in parola;

DETERMINA

1.     Le premesse si intendono integralmente trascritte nel presente atto;

2.     Indire gara per individuare l’operatore economico per l’esecuzione del servizio, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b), presso il sistema operativo Me.PA., tra gli operatori abilitati al
bando di abilitazione “servizio assistenza sistemistica ed informatica della rete comunale e
adempimenti connessi”;

3.     Di approvare gli allegati all’uopo predisposti, che costituiranno la documentazione di gara
della RDO:

 

�  allegato 1. Disciplinare di gara che stabilisce le condizioni particolari della RDO;

�  allegato A. Specifiche tecniche;

 

4.     Dare atto che la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, sul
MEPA – CONSIP;

5.     Assumere quale criterio di selezione per le offerte, il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4, con l’esclusione delle offerte anomale di cui all’art. 97;

6.     Prenotare l’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per l’importo
complessivo di € 47.580 (incluso IVA);

Anno Intervento Importo espresso in
euro

Scadenza
dell’obbligazione

2021 Cap. 1053.0 € 47.580,00 31/12/2021
 

7.     Dare atto che al presente servizio è attribuito il CIG: Z8830975A7;

8.    Che l’affidamento ha durata di mesi 12 eventualmente prorogabili per un uguale periodo di
tempo;

9.     Di dare atto che Il contratto d’appalto del servizio con l’aggiudicatario si intenderà
validamente perfezionato nel momento in cui il documento generato dal ME.P.A., viene
restituito dall’appaltatore firmato digitalmente, ovvero ai sensi del comma 14 art. 32 D. Lgs.
50/2016.

10.  Stabilire che la presente determina, è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente.

11. Di dare atto altresì, che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione in
adempimento a quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 nella sezione Trasparenza, valutazione e
merito sezione: GARE E CONTRATTI del sito web dell’Ente contestualmente alla
pubblicazione della stessa all’albo pretorio on-line per 15 giorni.

 



 

  Il Dirigente/Responsabile del servizio
f.to Dr. ANTONIO RAPUANO

 
 
 

  
 



Comune di Alife

(PROVINCIA DI CASERTA)

Piazza della Liberazione, n° 1 – Cap 81011 - Alife (CE)

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio per giorni @GGPubblicazioneAtto

consecutivi dal 16-02-2021 al @FinePubblicazione nel sito web istituzionale di questo comune –
www.comune.alife.ce.it – accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Data, 16-02-2021

 

  IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. MELILLO MICHELE
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