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Il sottoscritto Sebastiano Luppino attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di 

interessi né in situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 

62/2013, predispone la seguente proposta di determinazione avente ad oggetto:  

“Modifica Determinazione n. 2048 del 18/10/2017 “Servizi di Sicurezza  ICT”  

 
Premesso che con determinazione  dirigenziale n. 2048 del 18/10/2017 è stata affidata alla ditta 

Intradata S.r.l. P.Iva e Cod Fisc. 0298492 083 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 dei programmi applicativi ad integrazione di quelli del programma SIMEL 2 (Riuso 

248/2013 DIGIT-PA) e connessi servizi di manutenzione; 

 

Vista la nota  prot.64309 del 06/12/2017  di chiarimenti sulla figura del responsabile dei sistemi 

informatici rilasciata dalla società Intradata Srl con cui chiarisce che: 

1. L’offerta di cui l’affido in oggetto è da intendersi come assistenza tecnica a supporto 

dell’ Amministrazione Comunale; 

2. Le strumentazioni sono in comodato d’uso gratuito; 

3. Le attività saranno espletate sia presso la sede comunale, sia per via telematica gestendo 

le risorse degli Uffici Comunali ; 

4. La figura tecnica di cui il CV è allegato all’offerta MEPA è da intendersi come 

responsabile del CED (Centro elaborazione dati) e non come Responsabile 

dell’Informatizzazione del Comune in quanto questo ruolo fa capo sempre ad una figura 

apicale della Pubblica Amministrazione. 

Vista la  circolare n. 2 del 18/04/2017 recante “ Misure minime di sicurezza per le Pubbliche 

amministrazioni” la quale chiarisce che le misure minime sono diventate obbligatorie per tutte 

le Amministrazioni; ; 

Considerato che  la società Intradata ha chiarito che la prestazione di servizio risulta essere 

adeguata alle disposizioni della suddetta  circolare ; 

Considerato che l’Ufficio Informatico, inserito all’interno della Direzione Ragioneria, non è 

dotato di personale con competenze e qualifiche in grado di realizzare le attività  disposte dalla 

normativa AgID; 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

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

                                       

DETERMINA 
 

1 . Di modificare la determinazione dirigenziale n. 2048 del 18/10/2017  nel senso che l’incarico 

alla ditta Intradata srl prevede che :  

a)  L’offerta di cui l’affido in oggetto è da intendersi come assistenza tecnica a 

supporto dell’Amministrazione; 

b) Le strumentazioni sono in comodato d’uso gratuito; 

c) Le attività saranno espletate sia presso la sede comunale, sia per via telematica 

gestendo le risorse degli Uffici; 

d) La figura tecnica di cui il CV allegato all’offerta MEPA è da intendersi come 

responsabile del CED (Centro elaborazione dati) e non come Responsabile 

dell’Informatizzazione del Comune in quanto questo ruolo fa capo sempre ad una 

figura apicale della Pubblica Amministrazione; 

2. Che il responsabile del sistema informatico resta all’interno all’Amministrazione Comunale; 

3. Di prendere atto che tale incarico è coerente con l’art. 1 comma 146 della Legge 228/2012 in 

quanto trattasi di una prestazione di servizio comunque necessaria  per adeguare l’Ente alle 

disposizioni dell’AgID in assenza di personale con competenze e qualifiche  all’interno della 

Direzione 6-Ragioneria. 

4. Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on line di questo Ente, nel sito web e 

nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente Bandi di agra e contratti. 

      

 

             Il Dirigente   

           F.to  Dr. Luppino Sebastiano 

 



________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

________________ all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 
 

    _________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Vito Antonio Bonanno) 

Alcamo lì_____________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

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

Alcamo 13/12/2017                                                                     F.to dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


