Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 50 Del 14/05/2018
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta Valentina Informatica di Cassacco per
interventi di assistenza tecnica sulla rete informatica dell'ente e sui diversi personal computer
in uso ai dipendenti comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- negli ultimi anni diverse disposizioni legislative hanno spinto le Pubbliche Amministrazioni a
ricorrere all’informatizzazione dei vari processi amministrativi;
- sempre più le pubbliche amministrazioni, le imprese ed anche i privati ricorrono allo scambio di
documenti per via informatica;
- il documento trasmesso o ricevuto deve essere conservato in formato digitale affinchè possa
mantenere il suo valore legale e la sua integrità;
- per lo scambio d'informazioni e dati le amministrazioni e le imprese utilizzano diversi software e
compattatori;
- quanto sopra comporta il costante aggiornamento dei vari pacchetti applicativi installati sulle
singole postazioni, l'installazione di nuovi software, la configurazione delle stampanti, della posta
elettronica, la rimozione di virus informatici, la verifica di un corretto funzionamento del backup e della
rete informatica dell'ente, e quant'altro dovesse occorrere per l'implementazione dei servizi informatici
dell'ente;
DATO ATTO che:
- quanto sopra comporta delle manutenzioni sulle singole postazioni, con rimozione ed installazione
di nuovi software, la verifica di un corretto funzionamento del backup e della rete informatica dell'ente;
- è stata riscontrata la presenza di virus informatici su alcune postazioni, l'antivirus esistente li ha
riconosciuti ed ha provveduto ad eliminarli, tuttavia si rende necessario rivedere i singoli client;
CONSIDERATO che l’Ente non ha nel proprio organico personale in possesso di adeguate
competenze nel settore tecnico/informatico e pertanto si rende necessario affidare a ditta esterna gli
interventi di cui sopra;
RAVVISATA la necessita di incaricare una ditta specializzata affinchè proceda agli interventi di
manutenzione ed aggiornamento dei software dei personal computer e del server nonchè della
gestione della rete informatica interna dell'Ente;
RITENUTO:
- che la scelta debba ricadere su un soggetto che garantisca un intervento tecnico tempestivo e
che sia di fiducia dell'Amministrazione in quanto allo stesso viene lasciata autonomia nella
manutenzione dei software e della rete informatica interna;
- di individuare nella Ditta VALENTINA INFORMATICA s.r.l. di Cassacco la ditta cui affidare gli
interventi di cui sopra, la quale avendo la sede operativa nelle vicinanze della sede municipale

garantisce la tempestività degli interventi, già conosce la realtà informatica dell'Ente ed ha in passato
operato con la dovuta professionalità,
ATTESO CHE:
- l'art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti di appalto e
di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere pubbliche,
prevede il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;
- l'art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l'affidamento autonomo, derogando all'obbligo
di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi e affidamento di lavori
di valore inferiore a 40.000,00;
- la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015 art. 1 c. 502) ha modificato l'art 1 comma 450 della
legge 296/2006, prevedendo l'obbligatorietà di ricorrere all'acquisizione di beni e servizi mediante
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per importi il cui imponibile
sia pari o superiore a 1.000,00 euro e fino all'attuale soglia di rilevanza comunitaria (Euro 209.000,00);
- a seguito richiesta informatica, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, ha attributo il seguente Codice Identificativo di Gara: n° Z40237EC69;
- in data 09/05/2018 si è provveduto ad inoltrare R.D.O. n. 1948119 alla Ditta VALENTINA
INFORMATICA S.R.L. di CASSACCO per l'assistenza tecnica informatica fornita da sistemista senior
con conoscenza diffusa problematiche sistemistiche Enti su reti, server, sistemi di posta, ecc. .." per
un quantitativo di ore 67 da utilizzarsi nel corso del corrente anno;
- entro la data del 11/05/2018 la stessa ditta ha regolarmente prodotto offerta nell'importo di €
2.412,00 oltre I.V.A. al 22%;
QUANTIFICATA la spesa complessiva in € 2.942,64 (i.v.a. al 22% compresa);
VISTA la deliberazione n. 31 del 05/04/2018 con la quale la Giunta comunale ha attribuito ai servizi
le competenze e le risorse finanziarie (P.R.O.) per il triennio 2018-2020 ed ha confermato nella figura
del Sindaco la posizione organizzativa dell’area amministrativa;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
1) di incaricare la DITTA VALENTINA INFORMATICA S.R.L. P.zza A. Noacco, 16/13 – 33010
CASSACCO degli interventi tecnici sulla rete informatica e sui vari pc indicati in premessa, verso la
spesa complessiva di € 2.942,64, corrispondenti a 67 ore di interventi da effettuarsi nel corso
dell'anno 2018;
2) di dare atto che le ore d’intervento sono presunte e pertanto il responsabile del servizio provvederà
alla liquidazione in base all'effettiva attività prestata;

IL SINDACO
Titolare di Posizione Organizzativa
Ornella BAIUTTI

3) di impegnare la complessiva la spesa di € 2.942,64 (I.V.A. al 22% compresa) a favore della sopra
richiamata ditta VALENTINA INFORMATICA S.R.L. di CASSACCO imputandola al Cap. Nº 1062
(Missione 1 - Programma 8 - Piano dei Conti 1.03.02.19.009) del Bilancio di Previsione 2018/2020 con
imputazione all'esercizio 2018 che offre la dovuta disponibilità;
Il Responsabile del Servizio
Ugo Castenetto

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS
267/2000:

CAP.

REGISTRATO
Anno
Imp.

Atto

Il Responsabile del
servizio
PIVIDORI LORETTA

