Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 148 Del 21-07-2021
Reg. generale 674

OGGETTO:

SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - SUPPORTO E
ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA fino al 31/12/2021 - CIG
ZCD326980C - Affidamento e impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 2/S del 17/06/2019)

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) con
particolare riferimento agli artt. 31 ss. e 154, comma 1, lett. c) e h), ed il disciplinare tecnico in materia
di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B) al medesimo Codice;
RICHIAMATO il provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali datato
27.11.2008, parzialmente modificato con atto del 25.06.2009, recante le “Misure e accorgimenti prescritti
ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di
amministratore di sistema”;
PRESO ATTO che il comune è attualmente sprovvisto della figura dell’amministratore di sistema in
quanto risulta scaduto il precedente contratto con la società SIPAL surl di Cagliari e la stessa società
non ha sottoscritto il provvedimento con cui si disponeva la proroga del servizio fino al 31/12/2021,
per cui si rende necessario ed urgente provvedere all’individuazione di un soggetto qualificato cui
affidare le relative funzioni per il periodo suindicato;
VISTO l’art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del cd. “Decreto semplificazioni” che
prevede:
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi
2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il

31 dicembre 2021. ……………….. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50
del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
VALUTATA l’opportunità di provvedere all’affidamento diretto alla ditta PUNTOCOM
INFORMATICA di Alessandro Crasta con sede a Nule P.zza del Popolo n. 20 - C.F. CRSLSN73E04F979G
- P. IVA 01959170901, già partner tecnologico della ditta SIPAL, che svolge le prestazioni di AdS
tramite il proprio dipendente Giovanni Pietro Cuomo Brusco, il quale, avendo già svolto tali funzioni
per conto del comune di Castelsardo, conosce bene la rete informatica dell’ente ed opera con
professionalità, competenza e disponibilità;
CONSIDERATO che la ditta è stata consultata sul portale di Sardegna CAT, giusta RDO n. 375583, per
la presentazione di un preventivo/offerta riguardante appunto le funzioni di AMMINISTRATORE DI
SISTEMA - SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA , in esito alla quale ha presentato
l’allegato preventivo di spesa di Euro 3.500,00 oltre IVA;
PRESO ATTO della congruità dell’offerta che risulta assimilabile al servizio in essere;
RILEVATO che sono state presentate le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che le verifiche di legge in merito ai suddetti requisiti sono state eseguite come segue:
• Certificati del casellario giudiziale prot. 9775 del 22/06/2021;
• Agenzia delle Entrate prot. 10010 del 25/06/2021;
• visura Camerale (mediante consultazione telematica da portale)
• Casellario informatico ANAC (mediante consultazione telematica da portale)
RILEVATO inoltre che è stato acquisito il certificato INAIL_27026044 richiesto il 09/04/2021 e valido
fino al 07/08/2021, attestante che la ditta PUNTO COM Informatica è in regola con gli adempimenti
contributivo-previdenziali;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) che al
secondo periodo prevede che “nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a)”, ovvero nelle procedure di
affidamento diretto, “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso di requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”.

VISTA la convenzione di incarico (scrittura privata) sottoscritta digitalmente dalla ditta affidataria,
dove sono indicati l'oggetto, le prestazioni richieste, l'importo e le clausole essenziali del contratto di
affidamento;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio fino al 31/12/2021 alla ditta
succitata con contestuale assunzione del relativo impegno di spesa per complessivi Euro 4.270,00 (di
cui Euro 770,00 per IVA al 22%);
PRESO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG ZCD326980C;
RAVVISATA la necessità di adempiere relativamente al presente affidamento agli obblighi di
pubblicità imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo di committente - sezione amministrazione trasparente).
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per la procedura di cui trattasi
sono svolte dalla dott.ssa M.G. Pattarino (responsabile per questa area, dell’ufficio informatizzazione –
servizi tecnologici e gestione appalti, giusta determinazione giusta Determinazione di quest'Area n.
92/426 del 10/06/2020, che ha predisposto e proposto il presente atto previa istruttoria e verifica degli
atti sopra richiamati;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n°267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2/S del 17/06/2019;

DETERMINA
Per quanto in premessa:
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 lett. a) della L. 120/2020, il servizio di
AMMINISTRATORE DI SISTEMA - SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA fino al
31/12/2021 – CIG ZCD326980C, alla ditta PUNTOCOM INFORMATICA di Alessandro Crasta con
sede a Nule P.zza del Popolo n. 20 - C.F. CRSLSN73E04F979G - P. IVA 01959170901, per un importo di
Euro 3.500,00 giusta RDO n. 375583 espletata su Sardegna CAT.

DI APPROVARE la convenzione d’incarico (scrittura privata) e allegato patto d’integrità sottoscritta
digitalmente dalla ditta succitata dove sono indicati l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole
essenziali del contratto di affidamento.
IMPEGNARE in favore della stessa società la somma complessiva di Euro 4.270,00 sul capitolo di
bilancio 101203/17 (CO).

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs.
33/2013 (con pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente - sezione amministrazione
trasparente).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa M. Giuseppa Pattarino
(f.to digitalmente)

ALLEGATI:
- Invito a presentare offerta
- Verbale operazioni CAT
- Dichiarazioni art. 80 (e allegati documenti identità)
- Offerta economica
- visura Camerale
- Casellario informatico ANAC
- Certificato Agenzia entrate
- casellario giudiziale
- DURC INAIL_27026044
- Convenzione d’incarico sottoscritta digitalment

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Giuseppa Pattarino
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to 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 N.

339 del 21-07-2021 a Competenza

CIG ZCD326980C

5° livello 01.02-1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
Capitolo
101203 / Articolo
17
SPESE CONFERIMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA
Causale
Importo 2021
Beneficiario

SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA fino
al 31/12/2021 - CIG ZCD326980C - Affidamento e impegno di spesa
Euro 4.270,00
5490

Addì, 21-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to 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 26-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toGeom. Salvatore Angelo Ledda
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 21-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

