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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. _02097__    DEL  _25 OTT. 2017___ 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre tramite affidamento ai sensi  e dell'art. 36 comma 2 lettera 

a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per acquisto di un gruppo di continuità necessario per il 

servizio di Sicurezza ICT come da direttiva AgID del 26/04/2016.  

Nomina RUP e aggiudicazione. Istituzione nuovo capitolo. CIG ZCE2061B7D.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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; 

 con determinazione numero 02048 DEL 18/10/2017 è stata aggiudicata alla 

ditta Intradata Srl il Servizio di sicurezza ICT come da direttiva AgID del 

26/04/2016 e il noleggio in comodato d’uso gratuito del server; 

 

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 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 acquistare un gruppo di continuità tale da 

permettere  la continuità del funzionamento del server anche in caso di interruzione del 

servizio pubblico di energia elettrica o per qualsiasi altro imprevisto di natura elettrica; 

 

Dato atto che: 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti 

procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture 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; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio; 

 

Presa atto che, essendo l’importo per la fornitura di che trattasi inferiore ad € 1.000,00 IVA 

esclusa, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 , n. 208 (c.d. legge si stabilità per l’anno 

2016) art.1 c.495, non vige l’obbligo di approvvigionarsi mediante il ricorso alla piattaforma 

elettronica MEPA;  

 

Visto  il  preventivo della ditta Pix-L Computer Shop Di Gregorio Francesco C.F. XXX 

XXX XXXX XXXX P.IVA XXXXXXXXXXX PROT. 55127 DEL 20/10/2017 per la 

fornitura: 

- del gruppo del gruppo di  continuità Tecnoware EVO DSP MM1.3 RACK Tower 

HE-High Effeciency 1300/va 910W  di € 435,00+ IVA ( €530,70) ; 

 

Considerato che il prodotto offerto dalla ditta Pix-L Computer Shop Di Gregorio Francesco 

ha i requisiti tecnici richiesti dal responsabile di Sicurezza ICT e  l’importo risulta essere 

conveniente rispetto all’indagine di mercato effettuata informalmente su prodotti similari  

con le stesse caratteristiche tecniche; 



 

Considerato che l’affidamento diretto è giustificabile sia per le caratteristiche tecniche del 

prodotto offerto che per la convenienza economica, ed è opportuno  acquistarlo per garantire 

la continuità del funzionamento, anche in caso di interruzione del servizio pubblico di 

energia elettrica o per qualsiasi altro imprevisto di natura elettrica, del server necessario per  

la fornitura di programmi applicativi ad integrazione di quelli del programma SIMEL 2 

(Riuso 248/2013 DIGIT-PA)  ; 
 

Considerato inoltre che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare 

alla spesa di cui al presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di 

esercizio 2017 di un nuovo capitolo 221203/90 denominato “Acquisti hardware per il 

Servizio Informatico” con codice di classificazione 01.08.2.202 e codice Piano Finanziario –

IV° livello 2.02.1.07 (hardaware) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad             

€ 530,70 mediante storno dallo stanziamento dal capitolo: 

 221202/90 denominato “Spesa per la realizzazione nuovo sistema informativo 

generale dell’Ente” con codice classificazione 01.08.2.202 e codice di piano 

finanziario- IV° livello 2.2.3.02 (software) per -€ 530,70; 

 

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 19/10/2017 numero ZCE2061B7D; 

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 
 

 

1.  Di istituire il Capitolo 221203/90 “Acquisti hardware per il Servizio Informatico” con 

codice di classificazione 01.08.2.202 e codice Piano Finanziario –IV° livello 2.02.1.07 

(hardware)  prevedendo uno stanziamento complessivo parti a €+530,70 mediante lo storno  

sull’esercizio 2017 dal capitolo:  

o 221202/90 denominato “Spesa per la realizzazione nuovo sistema informativo 

generale dell’Ente” con codice classificazione 01.08.2.202 e codice di piano 

finanziario- IV° livello 2.2.3.02 (software) per -530,7, 
 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 530,70 al Cap. 221203/90  denominato “Acquisti 

hardware per il Servizio Informatico” con codice di classificazione 01.08.2.202 e codice 

transazione elementare livello 2.02.1.07.999 sull’esercizio 2017 dando atto che la 

somma sarà esigibile nel 2017; 
 

3. 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 individuale PIX-L Computer Shop di Francesco 

di Gregorio con sede in Alcamo nella via P.Galati 63/C  C.F. XXX XXX XXXX 

XXXX - P.Iva XXXXXXXXXXX per l’importo complessivo di € 530,70 comprensivo 

di Iva al 22%  per la fornitura del gruppo del gruppo di  continuità Tecnoware EVO 

DSP MM1.3 RACK Tower HE-High Effeciency 1300/va 910W come da preventivo ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016; 

 



4. Dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace successivamente alla verifica 

dei requisiti in capo alla ditta Pix-L Computer Shop Di Gregorio Francesco C.F. XXX 

XXX XXXX XXXX P.IVA XXXXXXXXXXX; 

 

5. 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 variazione nell’ambito del macroaggregato 01.082.202 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              F.to  Dott. Luppino Sebastiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

======================================================================= 

 E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

 Alcamo  26/10/2017                                                                             F.to Dott. Bernardo Di Gregorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


