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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. 2048 del 18/10/2017 

 

 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre tramite trattativa diretta su MEPA (ODA) per 

Servizi di Sicurezza ICT come da direttiva AgID del 26/04/2016 e noleggio 

in comodato d’uso gratuito del Server. Nomina RUP e aggiudicazione. 

CIG Z74204C494.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto, responsabile del procedimento, nominato con il presente provvedimento 

ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni e dell’art. 31 

del D. Lgs 50/2016, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità  

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto: 

 

Premesso che con determinazione numero 1925 del 03/10/2017 è stata aggiudicata alla 

ditta Maggioli S.P.A. la gara per la fornitura di programmi applicativi ad integrazione di 

quelli del programma SIMEL 2 (Riuso 248/2013 DIGIT-PA) e connessi servizi di 

manutenzione; 

 

Considerato che l’AgID con la direttiva del 26/04/2016, in base alla direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 Agosto 2015, ha stabilito le misure minime 

di sicurezze ICT (Information & Communication Technology) a cui debbono adeguarsi 

le pubbliche amministrazioni; 

 

Considerato che la nuova piattaforma informatica dovrà essere operativa dal 

01/01/2018 e che a tale data debbono già essere predisposte le attività di organizzazione 

della rete dati interna e la conversione dei dati informatici così come le misure minime 

di sicurezza ICT dovranno essere attivate al più presto e completate nell’esercizio 

finanziario 2018; 

 

Considerato pertanto che si rende pertanto necessario procedere all’acquisto dei servizi 

di sicurezza ICT per come meglio definiti dall’AgID nella citata direttiva e del noleggio 

in comodato d’uso gratuito di un server secondo le caratteristiche tecniche concordate 

con i tecnici della Ditta Maggioli S.p.a. che dovrà essere installato entro il mese di 

Ottobre corrente anno onde non pregiudicare il cronoprogramma concordato con la ditta 

Maggioli S.p.a.; 

 

Considerato ancora che si rende necessario affidare l’incarico di responsabile dei 

sistemi informativi come da linee guida CNIPA sulla qualità dei beni e servizi ICT della 

PA e direttive AgID;  

 

Considerato che tra le convenzioni attive presso la CONSIP non ve ne sono 

riconducibili  a quanto necessario per il Comune di Alcamo; 

 

Rilevato che è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto sul mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip in quanto alla data di 

adozione del presente provvedimento risulta presente nel catalogo beni/servizi della 

categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire con il presente 

provvedimento nella voce “Servizi per l’information & communication technology” che 

garantisce la fornitura di quanto sopra descritto nei termini del cronoprogramma 

definito con i tecnici della Maggioli S.p.a; 

 

Considerato che la ditta Maggioli SPA ha verificato le caratteristiche tecniche del 

Server ritenendolo adeguato alle successive attività che la stessa dovrà effettuare; 

 

Considerato che l’affidamento diretto è giustificabile sia per adeguare la struttura 

informatica del Comune di Alcamo alle misure di sicurezza minima stabile dall’AgID, 

sia per effettuare l’incarico di responsabile dei sistemi informatici, sia infine 

dall’esigenza di avere un server con le caratteristiche presenti nell’offerta MEPA in 

tempi brevi con la garanzia dell’assistenza tecnica della ditta “Intradata S.r.l.” che 

fornirà tutta l’assistenza tecnica necessaria per la realizzazione dei lavori programmati; 

 



Considerato infine che all’interno del Comune di Alcamo non vi sono figure 

professionali adeguate a realizzare quanto sopra riportato; 

 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto 

per lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

Visto il CIG rilasciato dall’ANAC in data 13/10/2017 numero Z74204C494; 

Vista la delibera di Consiglio comunale numero 51 del 28/04/2017 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2017/2019; 

Vista la deliberazione di Giunta numero 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG 

2017/2019; 

Visto lo statuto comunale e il regolamento comunale di contabilità;  

Visto il D. Lgs 267/2000; 

Vista la L.R. 48/1991 e sue modifiche ed integrazioni; 

                                        Propone di determinare 
 

- Di affidare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 comma 5 e all’art. 33 

comma 1 del D.Lgs 50/2016, alla ditta Intradata S.r.l. con sede in C.da San Giuseppe 

40, Sant’Agata di Militello (ME) – P.Iva e Cod Fisc. 0298492 083 1 per l’importo 

complessivo di € 20.130,00 Iva al 22% inclusa i servizi di Sicurezza ICT come da 

direttiva dell’AgID  del 26/04/2016, l’incarico di responsabile dei sistemi informativi 

come da linee guida CNIPA sulla qualità dei beni e servizi ICT della PA  e il 

noleggio in comodato d’uso gratuito del Server per le procedure di informatizzazione 

con la ditta Maggioli Spa come da preventivo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs 50/2016; 

 

- Al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 

presente provvedimento è necessario stornare sul bilancio esercizio 2018 gli 

stanziamenti dei seguenti capitoli:  

 

1. Dal capitolo 113130 “ Spesa per prestazioni di servizi per il servizio personale” 

cod. classificazione 1.02.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.99 (altri servizi) - 

€ 2.500,00 al capitolo 113131/19 denominato “ Servizi informatici e 

telecomunicazioni per il servizio personale” classificazione 1.02.1.103 e codice 

piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici e di telecomunicazioni) + € 

2.500,00;   

2. Dal capitolo 112730 “ Spesa per prestazioni di servizi per i servizi demografici” 

cod. classificazione 1.07.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.99( altri servizi) - 

€ 2.000,00 al capitolo 112731/19 denominato “ Servizi informatici e 

telecomunicazioni per i servizi demografici” classificazione 1.07.1.103 e codice 

piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici e di telecomunicazioni) + € 

2.000,00 

3. Dal capitolo 121130 “ Spesa per prestazioni di servizi per i servizi gestione 

finanziaria - ragioneria” cod. classificazione 1.03.1.103 e codice piano 

finanziario 1.3.2.99( altri servizi) - € 500,00 al capitolo 121131/19 denominato “ 

Servizi informatici e telecomunicazioni per l’ufficio di ragioneria” 

classificazione 1.03.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici 

e di telecomunicazioni) + € 500,00; 

4. Dal capitolo 112230 “Spesa per prestazioni di servizi per i servizi segreteria 

generale cod. classificazione 1.02.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.99 (altri 

servizi) - € 8.000,00 al capitolo 112231/19 “ Servizi informatici e 

telecomunicazioni per i servizi di segreteria generale” classificazione 1.02.1.103 

e codice piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici e di telecomunicazioni) + 

€ 8.000,00; 



5. Dal capitolo 122130” Spesa per prestazioni di servizi per il servizio gestione 

entrate tributarie e patrimoniali” cod. classificazione 1.04.1.103 e codice piano 

finanziario 1.3.2.99 (altri servizi) - € 7.130,00 al capitolo 122131/19 “ Servizi 

informatici e telecomunicazioni per il servizio gestione entrate tributarie” 

classificazione 1.04.1.103 e codice piano finanziario 1.3.2.19 ( servizi informatici 

e di telecomunicazioni) + € 7.130,00; 

 

- Di impegnare la somma complessiva di € 20.130,00 ( i.v.a. compresa) ai seguenti 

capitoli e per gli importi a fianco segnati a valere sull’esercizio 2018, dando atto che 

la somma sarà esigibile nel 2018: 

1) Capitolo 113131/19 denominato “ Servizi informatici e telecomunicazioni per il 

servizio personale” classificazione 1.02.1.103 e codice transazione elementare 

1.3.2.19.001  € 2.500,00; 

2) Capitolo 112731/19 denominato “ Servizi informatici e telecomunicazioni per i 

servizi demografici” classificazione 1.07.1.103 e codice transazione elementare 

1.3.2.19.001  € 2.000,00; 

3) Capitolo 121131/19 denominato “Servizi informatici e telecomunicazioni per 

l’ufficio di ragioneria” classificazione 1.03.1.103 e codice transazione elementare 

1.3.2.19.001 € 500,00; 

4) Capitolo 112231/19 “ Servizi informatici e telecomunicazioni per il servizi 

segreteria generale” classificazione 1.02.1.103 e codice transazione elementare 

1.3.2.19.001 € 8.000,00; 

5) Capitolo 122131/19 “ Servizi informatici e telecomunicazioni per il servizio 

gestione entrate tributarie” classificazione 1.04.1.103 e codice transazione 

elementare 1.3.2.19.001 € 7.130,00; 

 

- Dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace successivamente alla 

verifica dei requisiti in capo alla ditta Intradata S.r.l.; 

 

- Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio 

online per 15 gg e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it  di questo ente 

permanente e su amministrazione trasparente sezione Bandi di gara e contratti. 

 

Il Responsabile del procedimento  

                                                                               F.to   (Dott. Bernardo Di Gregorio) 

 

     Il DIRIGENTE 

Visto l’art. 147 bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo; 

 

     DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta di determinazione. 

 

             Il Dirigente   

           F.to  Dott. Luppino Sebastiano 

 

 

Si procede alle variazioni suddette nell’ambito dei macroaggregati:  

1.02.1.103; 1.07.1.103; 1.03.1.103; 1.102.1.103; 1.04.1.103 

       Il Responsabile del Servizio finanziario 

         F.to    Dott. Sebastiano Luppino 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 7 del  D. LGS. N. 267/2000) 

 

Alcamo, ___________                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Dott. Sebastiano Luppino                   

     

           

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale http://www.comune.alcamo.tp.it 

ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e successive mm. ed ii. 

 

Alcamo, ______________ 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to  Dott. Vito Antonio Bonanno  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


