Comune di Pianella
Provincia di Pescara

3^ AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
3^ AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE
________________________________________

OGGETTO:
N. 430
del

22/10/2013

N. 55
del

REG. GEN.

REG. SERV.

PROCEDURA IN ECONOMIA. COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA
RICHIESTA DI UN UNICO PREVENTIVO-OFFERTA.
AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIFICI PER ASSICURARE LA
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE ALLA
DITTA MEDIAPLUS DI MIRCO PLANAMENTE

22/10/2013

In data martedì 22 ottobre 2013, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Vista la delibera di G.C. n. 129 in data 14.10.2013 con la quale è stato impartito opportuno atto
d' indirizzo al responsabile dell' Area Affari Generali affinchè provveda ad acquisire forniture di servizi
specifici per assicurare la gestione del sistema informatico dell' Ente :
l' assicurazione del pronto intervento informatico, nonchè del salvataggio dati,
installazione pacchetti applicatvi
l' aggiornamento del DPS
le funzioni di amministratore di sistema,
costituendo appositi impegni di spesa, fino alla concorrenza di € 2.000,00, nei capitoli di competenza del
predisponendo bilancio 2013 ove sarà costituita la necessaria disponibilità e la cui gestione verrà affidata
al predetto responsabile dell' area Affari Generali;
Visto l' articolo 1 comma 450 della legge n. 296, così come modificato dal comma 2 del D.L. n.
52/2012, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94, laddove prevede che le
amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici di cui all' art. 328 del D.P.R. N. 207/2010;
Preso atto che alla data odierna detti servizi non sono acquisibili tramite CONSIP;
Rilevato che alla data odierna nel MEPA, non sono presenti offerte per la fornitura di tutti i servizi sopra
specificati;
Visto il vigente Regolamento per la fornitura in economia di beni e servizi ai sensi dell' art. 125 del D.Lgs.
163/2006 e successive modificazioni, laddove prevede la possibilità di affidare direttamente la fornitura
ad un unico operatore economico per somme inferiori ad €. 40.000,00 IVA esclusa ;
Visto il preventivo offerta presentato al protocollo dell' Ente in data 18.10.13 al n.. 18440 dalla ditta
MEDIAPLUS di Mirco Planamente, con sede in Pianella (PE)che, per l' espletamento dei suddetti
servizi, ha richiesto la somma mensile di €650,00;
Ritenuto detto preventivo congruo;
Ritenuto comunque opportuno procedere all' affidamento del servizio di che trattasi per un periodo di
tempo limitato, e cioè fino al 31.12.c.a., per far fronte nell' immediato alle urgenti richieste di intervento su
p.c. che pervengono dai vari uffici e per adeguamento delle pubblicazioni sul sito web dell' ente al D.Lgs.
33/2013 , riservandoci poi di effettuare nuovamente ricerca sul MEPA per accertare la eventuale
presenza di offerte per fornitura dei suddetti servizi;
Riscontrato che il fornitore ha assolto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della
Legge 136/2010 e s.m.i.;
Acquisito il CIG: ZD60C00984;
Dato atto che la predetta ditta ha fatto pervenire apposita dichiarazione autocertificativa dalla quale
risulta in particolare che la stessa è in regola con il versamento dei contributi INPS e premi INAIL
Visto il vigente regolamento per l' acquisizione in economia di beni e servizi;
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Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
1) di affidare servizi specifici per assicurare la gestione del sistema informatico dell' Ente ed in particolare:
a) l' assicurazione del pronto intervento informatico, nonchè del salvataggio dati,
b) installazione pacchetti applicativi
c) l' aggiornamento del DPS ,
d) le funzioni di amministratore di sistema,
alla ditta MEDIAPLUS di Mirco Planamente, giusta preventivo offerta dalla stessa presentato al
protocollo dell' Ente in data 18.10.13
al n.18440
e che si allega alla presente determina per
costituirne parte integrante e sostanziale, accettando le condizioni ed i prezzi sullo stesso indicati;
2) l' affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente determinazione da parte della ditta
per presa visione ed accettazione e avrà durata fino al 31.12.2013, per le motivazioni meglio indicate in
narrativa;
di precisare che l' importo dell' affidamento della fornitura è di € 650,00, mensili;
3) di impegnare la presumibile spesa di euro 1.550,00 derivante dall' adozione del presente atto sul cap
783 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Responsabile Dell' Area Affari Generali
Elena Cancelli
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