Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 76 Del 25-05-2016
Reg. generale 311
OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO
PRESSO
AREA
TECNICA-AMBIENTE
E
AREA
VIGILANZA-DEMOGRAFICI-AA.PP. - 25 TICKET - CIG Z4519FB311

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(nominato con Decreto del sindaco n. 5/S del 29.04.2015)
RICHIAMATO il regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione G.C. n° 38 del 20/04/2015, che all’art. 10 individua la nuova articolazione delle aree e dei
servizi, stabilendo che all’area tecnica ambientale competano tra l’altro le attività inerenti
l’informatizzazione ed i servizi tecnologici ed innovativi;
VISTA la direttiva 4/2016 del segretario comunale con la quale si comunicava l’esigenza di
organizzare specifici centri di costo per l’acquisizione di beni e servizi riguardanti tutte le aree della
struttura organizzativa dell’ente, assegnando all’area tecnica la competenza per gli acquisti riguardanti
l’informatizzazione;
PRESO ATTO che il vigente contratto con la SIPAL per le funzioni di Amministratore di Sistema,
prevede la competenza dello stesso per le attività in tema di sicurezza del sistema informatico,
definizione delle politiche informatiche dell’ente, quantificazione e qualificazione dei fabbisogni,
garanzia sul corretto funzionamento del sistema informativo ed in generale sovrintendenza e
vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse informatiche;
RILEVATO che nella gestione delle postazioni di lavoro si verificano spesso delle necessità di natura
informatica che non sono ricomprese fra le funzioni dell’Amministratore di Sistema, per cui vi è la
necessità di usufruire dell’assistenza di un operatore qualificato che fornisca supporto e assistenza per
una corretta gestione Hardware e Software, per quanto attiene le postazioni di lavoro dell’Area
Tecnica e Ambientale nonché dell’area Vigilanza, Demografici ed AAPP, in quanto, per quanto attiene
le aree Economico Finanziaria e Servizi alla Persona Affari Istituzionali si è già provveduto con
determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n° 107/740 del 03/11/2015;

CONSIDERATO che il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", ha introdotto l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n.165, di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;
RILEVATO che tra le offerte presenti sul mercato elettronico per quanto attiene la categoria
merceologica “Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”, vi è quella della ditta
EIDOSTECH di Sanna Giovan Domenico con sede a Castelsardo (SS) Via Sedini, 20 - CAP 07031, che ha già
in essere un contratto per il comune (vedasi da ultimo la determinazione del Settore Finanziario n. 107/740
succitata) e che opera con professionalità, competenza e puntualità e che offre il servizio ai correnti
prezzi di mercato;
CONSIDERATO che il servizio riguarda sostanzialmente la gestione e manutenzione di postazioni di
lavoro ed ha un costo di € 960,00 per 25 Ticket (a chiamata da utilizzare in corso d’anno), come da scheda
tecnica allegata alla presente determinazione;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’affidamento del servizio mediante ordine diretto sul
MEPA, ed alla contestuale assunzione del relativo impegno di spesa pari a complessivi € 1.171,20 con
imputazione sulle risorse allocate all’Int. 103103/7, che presenta sufficiente disponibilità (capitolo di
competenza della polizia municipale);
RILEVATO che la ditta ha prodotto l’allegata dichiarazione, circa il possesso dei requisiti di cui
all’art. 08 del D. Lgs 50/2016;
VERIFICATO mediante il servizio telematico Durc On Line che la ditta IDOSTECH di Sanna Giovan
Domenico risulta regolare nei confronti degli enti INPS - INAIL giusto documento n. prot. INPS
2148399 in data 28/01/2016, con scadenza al 27/05/2016.
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTO il DL 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n.94;
VISTO il decreto sindacale n. 5/S in data 29/04/2015;

DETERMINA
1. Di provvedere all’acquisizione del SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO
AREA TECNICA-AMBIENTE E AREA VIGILANZA-DEMOGRAFICI-AA.PP. – 25 TICKET - CIG Z4519FB311, mediante
ordine diretto sul MEPA ai sensi della legge 6/07/2012, n. 94, con affidamento alla ditta
EIDOSTECH di Sanna Giovan Domenico con sede a Castelsardo (SS) Via Sedini, 20 - CAP 07031 - P.
IVA 02166330908.
2.

Di dare atto che il servizio riguarda quanto specificato nella scheda tecnica allegata ed ha un
costo di € 960,00 per 25 ticket (a chiamata da utilizzare in corso d’anno).

3.

Di assumere in favore della ditta succitata l’impegno di spesa di € 960,00 oltre ad € 211,20 per

IVA da liquidarsi nelle forme di legge, per complessivi € 1.171,20 con imputazione sull’Int.
103103/7, che presenta sufficiente disponibilità (capitolo di competenza dell’Area Vigilanza,
Demografici ed AAPP).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 25-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
103103

sub

254
Articolo
7

Importo operazione

Cod. bil.
1030103

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
25-05-2016
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI VARIE
(SERVIZI E RIPARAZIONI INFORMATICI)

1.171,20

Addì, 27-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 31-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

