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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n.267/2000)

 
Il dirigente SALVATORE FATTORE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’ oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell0 art. 147-bis del D.Lgs n 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
 
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 206/2020, composta da
n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

 

Nola, lì __________________  Firma e Timbro dell’ Ufficio
  _______________________

 
 
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

 



 

 

IL DIRIGENTE f.f.
 

RICHIAMATE le Determinazioni dirigenziali 409 del 21/05/2019 e n. 415 del 22/05/2019 con
le quali rispettivamente  sono state prorogati al sottoscritto l’incarico di Posizione
Organizzativa per i Servizi “Ragioneria – Tributi e Servizi Informatici” e attribuita la delega di
funzioni dirigenziali per i medesimi Servizi, come prorogate, da ultimo con Determinazione
dirigenziale n. 5 del 2/01/2020;
 

PREMESSO che

il Comune di Nola è dotato di un’infrastruttura basata sull’utilizzo di tecnologie di
virtualizzazione e storage, utilizza programmi software in cloud, ha sede periferiche collegate
con la sede centrale;

ospita server che raccolgono gli archivi dati elettronici precedenti all’attuale gestione in cloud
dei servizi informatici per i quali si necessita di adeguata conservazione attraverso continui
back – up e contestuale messa in sicurezza;

necessita garantire la gestione integrata ed informatizzata di tutti i servizi comunali, nonché la
comunicazione da parte degli utenti via web mediante il portale istituzionale, garantendo nel
contempo un adeguato livello di protezione dei dati informatici e con essi la sicurezza
dell’intera rete informatica;

che allo stato, atteso la mancanza di una figura specialistica all’interno dell’ente, vanno
assicurati nell’immediato i seguenti servizi:

-      Adeguamento, messa in sicurezza e monitoraggio costante dell’infrastruttura rete
informatica, al fine di individuare eventuali minacce e prevenire danni alle
apparecchiature e perdita di dati, anche a seguito di attacchi di virus o hacker via rete;
-      configurazione apparati attivi per adeguamento tecnologico infrastruttura di rete,
mirata al controllo degli accessi in tutte le zone del palazzo comunale;
-      implementazione e configurazione e protezione sistema di accesso ad internet in
fibra, in relazione alla necessità di utilizzo di internet come canale primario di
comunicazione;
-      assistenza alla creazione e all’impostazione  di un sistema di videoconferenze che
consenta anche lo svolgimento di Consigli Comunali, Giunte Municipali e Commissioni
Consiliari on web;
-      adeguamento sistema di protezione perimetrale per tutela banca dati e
infrastruttura, con predisposizione per l’implementazione in fibra della
interconnessione con le sedi periferiche;
-      inserimento a dominio delle nuove postazioni di lavoro per ottimizzare l’utilizzo delle
risorse in rete e garantire la correttezza e l’integrità delle banche dati
-      verifica periodica sistema backup dati per gli archivi informatici ancora in possesso
dell’ente con pianificazione intervento di ripristino al fine di verificare la corretta
funzionalità del ripristini dati in caso di Disaster Recovery;
 

Considerata

l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio di assistenza del sistema informatico della
rete comunale e delle apparecchiature informatiche, atteso che il precedente affidamento
risulta scaduto;



 

 

Visti

 la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-
2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020;

 il D.P.C.M. del 9/03/2020 all'art. 1 rubricato "Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale ", dispone che le misure di cui all'art. 1 del decreto del 
Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale
con effetto dalla data del 10 marzo e  sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

il D.P.C.M. del 11/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale;

il D.L. n. 18 del 17/03/2020 rubricato: ” Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

la delibera di G.M. 43 del 18/3/2020 del Comune di Nola avente ad oggetto: “ Regolamento
temporaneo per l’adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza Covid19”;

Preso atto

Che necessita assicurare  e salvaguardare il corretto funzionamento delle linee dati del
Comune di Nola e nel contempo tutelare la piena funzionalità ed operatività del sito internet
dell’ente attesa l’emergenza sanitaria in atto;

del D.L. n. 18 del 17.3.2020, art. 75 avente ad oggetto: “ Acquisti per lo sviluppo di sistemi
informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e
imprese”;

DATO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;

che l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 recita:” Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta; “

che il limite previsto per procedere con l’affidamento diretto stabilito in euro 40.000,00
viene ampiamente rispettato, in quanto l’affidameno di cui alla presente determinazione è
di molto inferiore al precitato limite;

dell’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.



296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018). Anche
in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
citato decreto legge n. 95/2012;
 
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente anche mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso il MEPA
mediante richiesta di offerta (RDO);

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:

a)      il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)      l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)     le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
 

Rilevato che

il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 32.000,00 oltre I.V.A. per la durata di
anni 2 (due) per un costo annuale di € 16.000,00 oltre Iva;
che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice
Identificativo Gare (CIG) è il ZA52C8402A;
che trattandosi di servizio urgente ed indifferibile non può essere oggetto di
frazionamento in quanto il servizio di che trattasi è mirato ad assicurare servizi
istituzionali essenziali;
che con la presente procedura si attuano la linea guida Anac n. 4 del 26/10/2016 in
tema di rotazione degli appalti;

 

Considerato che:

-       l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura del Servizio di Assistenza
Sistemistica ed Informatica della Rete Comunale e Adempimenti Connessi di cui
all’allegato “A” – scheda Tecnica - della presente determinazione;
-       le clausole ritenute essenziali al disciplinare di cui all’allegato “C”;
-       il contratto sarà stipulato in forma elettronica;

 

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte:

-      quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b), del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,;

 

 

DETERMINA

Di approvare la parte narrativa del presente atto, che qui si intende riportata;
 
Di avviare per i motivi espressi in premessa, una RDO Mepa rivolta a n. 4 (quattro) operatori
del settore per la fornitura del servizio di Assistenza Sistemistica ed Informatica della Rete
Comunale e Adempimenti Connessi di cui all’allegato “A” della presente determinazione;
 
Di approvare l’allegato “A” che contiene le specifiche tecniche del servizio di che trattasi,
l’allegato “B” denominato “ istanza di partecipazione alla gara ed autocertificazione”, l’allegato
“C” denominato “Disciplinare di Gara”;



 
Di impegnare la spesa di euro 32.000,00 oltre Iva, per annuali € 16.000,00 pari alla durata
di anni 2 (due), al capitolo 5200 “spese per manutenzione e assistenza servizi informatici”-
Titolo 1 – Spesa corrente – Competenza Bilancio stabilmente riequilibrato 2020 - 2022, dando
atto, attesa l’infungibilità del servizio di cui in oggetto, che trattasi di spesa urgente ed
indifferibile non soggetta a frazionamento in 12mi;
 
di provvedere con successiva determinazione all’aggiudicazione del servizio a seguito
dell’espletamento della procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 

Il dirigente f.f. Settore Bilancio

-        Servizi Informatici –
dott. Salvatore Fattore

 

 

 Nola, li 23-03-2020  Il Dirigente F.F.
 

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.


