ORICINAIF

COMUNE DI RACCUJA
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 177
Data
20.06.2019

OGGETTO:
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica
informatica del centro elettronico e nomina dell'Amministratore di Sistema.
Ordine diretto di acquisto n. 5009865
CIG. - Z6528E88E6 -

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Venti del mese di giugno, nel proprio Ufficio.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO che l'attività di assistenza tecnica e manutenzione hardware/software relativa ai sistemi
informatici è indispensabile per la salvaguardia dell'integrità del sistema informatico e di tutela dei
dati in esso contenuti;
CONSIDERATO che, l'espletamento delle funzioni di amministratore di sistema, secondo quanto
previsto dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., comporta
l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la salvaguardia dei dati personali;
DATO ATTO, inoltre, che lo stesso provvedimento del Garante del 27/11/2008:
a) definisce, quali amministratori di sistema, "Le figure professionali finalizzate alla gestione e
alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti (quali ad esempio gli
amministratori di dominio e di server), nonché le altre figure equiparabili dal punto di vista dei
rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori
di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi".....
b) che con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 13.06.2019 è stata assegnata la somma di €
2.200,00 oltre iva al Responsabile del Servizio Finanziario onde effettuare le spese necessarie
a garantire il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, dando atto che la stessa trova
copertura al capitolo 10180387/Idei redigendo bilancio di previsione 2019/2021.
RICONOSCIUTO che la Ditta DATA SYSTEM di Guerrera Antonino di Rodi Milici, risulta idonea
a svolgere l'attività di che trattasi;
VERIFICATO che non è attiva alcuna Convenzione CONSIP ex art. 26 L. 488/1999 in data odierna
sul sito internet http://www.acquistinretepa.it per il servizio richiesto;
DATO ATTO che tale Ditta è presente sul portale MEPA con una offerta che riguarda l'attività
sistemistica e l'Amministrazione di Sistema;
VALUTATE attentamente le offerte presenti e riscontrato la più idonea sotto l'aspetto tecnico ed
economico, risulta essere quella con codice " COMP3SF" che prevede l'assistenza e la manutenzione
hw/sw sistemi di informatica costituenti la rete telematica con incarico Responsabile di rete e
Amministratore di sistema al costo annuale di euro 2.200,00 i.v.a. esclusa;

CONSIDERATO che il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i. con particolare riferimento all'art. 36, corna 2
lettera A, prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l'affidamento diretto;
TENUTO CONTO che risulta possibile attivare procedura di gara mediante affidamento diretto sul
MEPA della Consip stessa nell'ambito del band "1CT2009" Prodotti per l'informatica e le
telecomunicazioni;
RILEVATO CHE:
- Le clausole del contratto sono le seguenti:
- Il contratto si perfeziona alla data di accettazione sulla piattaforma MEPA di Consip
dell'ordinativo di acquisto da parte del fornitore;
- Condizione di pagamento 30 gg. data fattura;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 328, comma 5, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 297," il contratto
è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di
offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante..;
- Che altresì Consip - coerentemente a quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, d.p.r. n. 207/2010,
effettua la verifica del DURC, sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per
l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC, viene
effettuata dall'ufficio che acquista sul MEPA;
- Ai sensi dell'Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all'impegno di
spesa ex art. 138 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Che è stato attribuito il codice identificativo di gara da parte dell'A VCP CIG. Z6528E88E6;
- Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla nomina di
amministratore di sistema ed all'affidamento del!' assistenza tecnica informatica del centro
elettronico;
DATO ATTO
- Che la spesa complessiva è di €2.200,00 iva esclusa e trova copertura sul cap 10180387 del
redigendo bilancio d'esercizio 2019/2021.
- Che l'acquisto del servizio in oggetto è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L.
217/2010 e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il
seguente: Z6528E88E6;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
VISTO il D.L.vo 118/2011;
VISTO I'O.A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;
DETERMINA
- Di procedere con affidamento diretto al fornitore abilitato sul MEPA, ditta DATA SYSTEM
di Guerrera Antonino P.I. 03134900830 via S.FILIPPO, 29 - 98059 Rodì Milici (ME)relativamente all'attività di assistenza tecnica informatica e nomina di Amministratore di
Sistema per anni uno per il costo di € 2.200,00 oltre iva.
- Di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 5009865 del 24.06.2019, scaricato dal
sistema MEPA, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e di dare
atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte
della stazione appaltante e del fornitore.
- Di impegnare la somma di € 2.200,00 oltre iva per complessivi € 2.684,00 con imputazione al
capitolo 10180387 del redigendo bilancio 2019/2021.
- Di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 27 del Regolamento di Contabilità Comunale.
-

ONTABILE

IL PONSABILE
MILETI

'

FIN M

COMUNE DI RACCUJA
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente

proposta di determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D. Lgs.
267/2000.
Data 20.06.2019
bile Area Ec

I

-Fiianziaria

VISTODI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MJLETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma
7 del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione n° 177 del 20.06.2019, avente ad
oggetto
""Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica inJrmatica del centro elettronico e nomina
dell'Amministratore di Sistema. Ordine diretto di acquisto n. 5009865 CIG. - Z6528E88E6."
"APPONE il visto di regolarità contabile X

FAVOREVOLE(,,,,,-,,»NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.
191, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

N.417

20.06.2019

€2.684,00

.01.80.387I1

2019

Data 20.06.2019
ea Econom 4Finanziaria
Dr. An

ETI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubbli
Data 20.06.2019

I
§aPile Area Ecort orico Finanziaria
Dj4t4ILETI
r.
(

Parere sulle determinazioni

. coninza 1, letta), punto 2 del D.L. 78/2009)

i51I IDIRETTO Di ACQUISTO
5009865
Assistenza tecnica informatica e Nomina Amministratore
di Sistema
Mercato Elettronico

Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine
Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Z6528E88E6
non inserito
SERVIZI
Servizi per lInformation & Communication Technology
20/06/2019
4
24/06/2019

AMMINISTRAZIONE i(e] I I11iI
COMUNE Dl RACCUJA

'Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

00275600831
RAGIONERIA
PIAZZA 2 GIUGNO N.1, 98067 - RACCUJA (ME)

Telefono! FAX ufficio

0941797007/0941797391

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica
ANTONIO MILETI I CF: MLTNTN65T08H982V
RAGIONERIA@COMUNE.RACCUJA.ME.IT

Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura

Non inserito
ANTONIO MILETI

Ordine istruito da

FORNITORE CONT 11 II
DATA SYSTEM DI GUERRERA ANTONINO

'Ragione Sociale
Partita IVA Impresa

03134900830
GRRNNN67L08E897Y
VIA S FILLIPPO, 29 - 98059 - RODI MILICI(ME)

Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono! Fax

3285321361/0908967427
I NFO@DATA-SYSTEM. IT
IMPRESA INDIVIDUALE

PEC_Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

215401

Data di iscrizione Registro Imprese!
Albo Professionale

24/02/2011

Provincia sede Registro Imprese I
Albo Professionale

ME

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

16181954 AP
18785667/08

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

21085287/95

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

Non inserito

CCNL applicato / Settore

ARTIGIANO / ARTIGIANI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERVIZI
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Nessun dato rilasciato

Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: Assistenza tecnica informatica annuale enti fino a 3000
abitanti - Codice articolo fornitore: DS-ASSIST3K - Prezzo: 2200 - Acquisti verdi: NO - Tipologia bene: Servizio
- Quantità vendibile per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): I - Disponibilità minima garantita:
2000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 20 - Sedi
(max): I Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: i - Tempo di consegna: I giorni lavorativi Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Numero di ticket/annuo Copertura orario intervento: Lun-ven x 8h

Totale Ordine (IVA esclusa) €

1II,IIII

IVA

IJ,Ii

Totale Ordine (IVA inclusa) €

Nessuna nota aggiuntiva
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acqustìi retepait

Nessun allegato inserito

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili 'Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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&i,COMUNE DI IRAcCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

