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DETERMINAZIONE N 45 del 21/02/2017
REGISTRO GENERALE
data 21/02/2017 n. 118
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA AL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE DI BASE E
AMMINISTRATORE DI SISTEMA - APPROVAZIONE VERBALE
Il Responsabile del Servizio

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'art. 1-ter della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 3 della Legge n. 637/96;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 31/12/2015 con la quale si formalizzava l'indirizzo
politico finalizzato all'avvio delle procedure volte a garantire il Servizio di assistenza sistemistica hardware e
software di base per gli anni 2016-2017-2018 e comunque fino a nuovo indirizzo dell'organo esecutivo
demandando al Responsabile del Settore AA.GG. l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali;
Considerato che:
•
il Garante per la protezione dei dati personali in data 27/11/2008 emanava provvedimento di
carattere generale riguardante le misure e gli accorgimenti prescritti ai titolari del trattamento dei dati
personali con strumenti elettronici definendo la figura professionale dell'Amministratore di Sistema
e le relative funzioni;
•
con provvedimento del 26/06/2009 lo stesso Garante stabiliva che entro il 15/12/2009 tutte le
pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto adeguarsi alle suddette misure compreso il
monitoraggio delle attività degli amministratori di sistema;
Vista la determinazione R.G. n. 26 del 0/2016 con la quale, si attivava una selezione atta ad individuare
imprese abilitate sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a cui affidare il Servizio
di assistenza sistemistica hardware e software di base e Amministratore di Sistema per il periodo marzo 2017
– dicembre 2018, mediante una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto
procedura più confacente alle esigenze di economicità e celerità dell’Amministrazione Comunale;

Considerato che a tal fine si indiceva - con la predetta determinazione - una indagine di mercato finalizzata

alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, da effettuarsi
tramite avviso da pubblicare all’Albo on line e sul sito istituzionale fino al termine di scadenza della
presentazione della manifestazione di interesse, che si fissava per il giorno 06/02/2017 procedendo altresì
all'approvazione di apposito avviso e fac-simile di lettera per manifestazione di interesse;
Considerato altresì che:
•
l'avviso dell'indagine di mercato veniva regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale in data 20/01/2017 per rimanerci fino alla data di scadenza del termine di presentazione
delle manifestazioni di interesse;
•
entro la data di scadenza fissata, perveniva solo una manifestazione di interesse;
•
con verbale del 6/02/2017, in atti, si ammetteva alla procedura negoziata di che trattasi l'operatore
economico candidato in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di indagine di mercato;
Ritenuto pertanto di approvare il suddetto verbale in atti e di procedere, in luogo della R.D.O., con l'invito
nei confronti dell'unica ditta partecipante, a presentare offerta tramite la Trattativa Diretta sul Mercato
Elettronico della P.A. in quanto procedura negoziata più efficace ed economica per l'acquisizione della
prestazione in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente procedimento;
2. di approvare il verbale del 06/02/2017, in atti, con il quale si procedeva all'ammissione dell'unica
ditta che ha manifestato l'interesse a partecipare alla procedura negoziata indetta per l'affidamento
del servizio di assistenza sistemistica hardware e software di base e Amministratore di Sistema per il
periodo marzo 2017 – dicembre 2018;
3. di procedere con l'invito a presentare offerta tramite la procedura negoziata della Trattativa Diretta
sul Mercato Elettronico della P.A. nei confronti dell'unico operatore economico che ha manifestato
l'interesse;
4. di pubblicare sul sito internet del Comune di Monteroni ed all'Albo Pretorio on line l'avviso ed il
fac-simile di lettera relativi alla manifestazione di interesse per la ricerca di mercato di che trattasi.

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene
trasmesso all' ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;
Ai fini della Legge n. 241/90 e successive sulla trasparenza, si dispone la pubblicazione della
presente determina per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:
*******
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla
ragioneria per gli eventuali conseguenti adempimenti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ANNA QUARTA RIZZATO

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa QUARTA RIZZATO Anna
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PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune in data
02/03/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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