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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 6 del 07/03/2017 

 
Oggetto: Impegno di spesa per assistenza sistema informatico. CIG: Z991DB90DD 

  

L'anno duemiladiciassette il giorno sette, del mese marzo, nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO che questo Comune è dotato di un complesso sistema hardware e software, il cui 
funzionamento di base necessita, come intuibile, di una costante attività di assistenza; 
 
RICONOSCIUTO: 

1) Che l’amministrazione è assolutamente carente di personale informatico; 
2) Che il sistema abbisogna di costante attività di assistenza, per prevenire il rischio di 

improvvisi black out, che possono pregiudicare il buon andamento dell’Amministrazione; 
 

RILEVATO che, al momento, la materia risulta disciplinata dai commi 512 e ss. della L. 28.12.2015, n. 
208, come modificati ed integrati dall’art.1, comma 419, della l. 11.11.2016, n. 232; 
 
PRESO atto che, in seguito, all’entrata in vigore della cennata normativa, AGID, Agenzia  per l’Italia 
Digitale, ha emanato la circolare n. 2 del 24.06.2016, dettando le prime disposizioni attuative, nelle 
more dell’approvazione del Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione (cfr. 
paragrafo 3., in cui si riconosce la predisposizione del Piano, “Necessita….  di un lavoro organico che 
coinvolgerà le amministrazioni con forme e modalità diverse e andrà a regime dal 2017”) non è ancora 
operativo; 
 
RILEVATO come, ai sensi del punto c), del paragrafo 4 della citata Circolare, “Per procedere ad 
acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi “gli 
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente”, le 
amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono 
preliminarmente verificare se sussistono per l’acquisto in questione obblighi di acquisizione 
centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, 
andrà verificata la sussistenza dell’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all’articolo 1, 
comma 449, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (di cui all’articolo 1, comma 450, della l. 296/2006);”; 
 
CONSIDERATO che: 
 questo Ente, come tutti gli enti locali, non è tenuto a ricorrere alle convenzioni-quadro, 
giusta la previsione recata dal comma 449, dell’art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, la quale è rivolta 
dalle “amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali”, mentre “Le restanti amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le 
autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del 
presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti”; 
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 questo Ente”, ai sensi del comma 450 del citato art. 1 della L. 296/2006, è, invece, 
tenuto, come tutte “le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165” “a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”; 
 
DATO atto che, come risulta, dai dati consolidati degli anni precedenti la spesa stimata per il servizio 
non dovrebbe superare € 2.050,00 annue (oltre IVA), pari ad € 28,00 per ogni ora di effettiva 
assistenza, e che su tale esiguo importo si basa la presente procedura di affidamento;  
 
VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e particolarmente gli artt. 3, 4, 31, 32, 36, comma 2, lett.a), e 37, 
comma 1;  
 
DOPO aver consultato il portale www.acquistinretepa.it e non essendo riusciti ad individuare 
convenzioni ed accordi quadro attivi, utili a fungere da benchmark, e dato comunque atto che la 
modifica introdotta dall’art.1, comma 419, della l. 11.11.2016, n. 232, ha reso più flessibile il ricorso al 
sistema CONSIP/MEPA; 
 
AVENDO accertato che ditta "Tecnoavant di Montaldi Simone" di Civitella Roveto-AQ, è accreditata 
sulla piattaforma MEPA e si offre di prestare i servizi di assistenza al prezzo di €. 28,00/ora (oltre IVA); 
 
FATTO constare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), che l’affidamento diretto, risulta 
adeguatamente motivato per le seguenti ragioni: 
 

1) Per un intrinseco principio di ragionevolezza legato alla estrema esiguità dell’importo 
dell’affidamento, tale da non richiedere procedure eccessivamente formalizzate di 
selezione e ricerca, che risulterebbero sproporzionate in relazione agli eventuali, ulteriori 
risparmi monetari preventivabili (cfr. principio di “economicità” dell’azione amministrativa, 
sancito dall’art. 1, comma 1, della L. 7.08.1990, n. 241, e principio di “non aggravamento” 
di cui al comma 2, dello stesso e già citato art. 1); 

2) Per il fatto che la ditta indicata risulta essere, tra quelle iscritte al MEPA, la 
territorialmente più vicina alla sede del Comune, in ambito provinciale, e quindi la più 
adatta a fornire, con la necessaria celerità, tutti i servizi di prossimità (ossia quelli che 
richiedono la diretta presenza in sede) che sono compresi nel servizio di assistenza qui 
richiesto; 

3) La ditta indicata è già nota all’amministrazione ed risultata sin qui affidabile nell’esercizio 
delle attività commissionatele e sempre tempestiva nell’eseguire gli interventi, anche 
d’urgenza, richiestile;   

 
DATO atto che, al di là del contenuto specificamente tecnico delle prestazioni, il contratto da stipulare 
può essere ricondotto alla figura della somministrazione ex artt. 1559 e ss. c.c. e sarà quindi retribuito 
ai sensi dell’art. 1562, comma 2, mentre la scadenza delle singole prestazioni è fissata nell’interesse 
di questo Ente committente, giusta art. 1563, comma 2, del c.c.; 
 
DATO ATTO che il servizio è offerto da "Tecnoavant di Montaldi Simone" sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) con il codice Bonus ore 60; 
 
RICONOSCIUTO che il relativo contratto può essere concluso mediante scambio di lettere, giusta 
ultimo comma dell’art. 32 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50; 
 
VERIFICATA, ai fini dell'art. 1,comma 9, lettera e) della L. 190/2012, l'insussistenza di  relazioni di 
parentela o affinità  tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta e il responsabile 
sottoscrittore del presente provvedimento;  
 
VISTO il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia e per l'acquisto di provviste; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2001, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

 di procedere all'affidamento del lavoro e della fornitura di che trattasi, tramite ordine diretto sulla 
piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta "Tecnoavant di 
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Montaldi Simone" di Civitella Roveto-AQ ,  per la somma di €. 2.654,35, IVA inclusa offerto sul 
mercato elettronico della PA (MEPA) con il codice  Bonus ore 60; 

 di impegnare la suddetta somma come segue: 
- €. 2.049,60 sul cap. 119/1 cod. 1010203 del bilancio del corrente esercizio sufficientemente 
disponibile; 

 di dare atto che, essendosi proceduto all’affidamento in conformità alle previsioni dettate dal 
comma 512 della L. 28.12.2015, n. 208 e s.m.i. ed ai dettami della Circolare AGID n. 2 del 
24.06.2016, si omette di acquisire l’autorizzazione prescritta dal comma 516 della stessa L. 
208/2015, e conseguentemente si ritiene non dovuta la comunicazione all’ANAC e all’AGID 

 
 
 
 

                       Il Responsabile del Servizio 
                      (rag. Massimo Marchionni) 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

2017/16/4/1 11/03/2017 2.049,60 119/1  2016 

 

Data 11/03/2017 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

(rag. Massimo Marchionni) 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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