
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 212 del 22/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RDO TRAMITE ME.PA. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SULLE INFRASTRUTTURE DATI E FONIA 
DELL’ENTE FINO AL 30/06/2019 – PRENOTAZIONE SPESA PRESUNTA
CIG: 77022398B0

Il Redattore: Lettica Yuri 

PREMESSO CHE:
 con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020,
 con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020,
 l'insieme delle infrastrutture informatiche dell'Ente sono costituite da: Sistemi IT, Rete LAN, 

rete WAN, rete radio (dati  e fonia), Videosorveglianza,  Controllo ZTL, sistema telefonia 
VOIP;

 per  garantire  il  buon  funzionamento  di  tutte  le  infrastrutture  in  atto  esistenti,  con 
Determinazione Dirigenziale n.2700 del 31/12/2016, si è proceduto all’affidamento per la 
fornitura del servizio di assistenza e manutenzione sulle infrastrutture dati e fonia dell'Ente 
fino al 31/12/2018 2018;

 dall'efficienza  di  tali  reti  infrastrutturali,  dipende il  buon funzionamento  di  tutte  le  sedi 
centrali e periferiche dell'Ente, che necessitano di un collegamento analogico e/o digitale, 
sia per quanto riguarda la fonia che che i dati;

 l'Ente ha, ad oggi, in funzione due dispositivi di controllo varchi della ZTL e un notevole 
numero  di  telecamere  per  la  videosorveglianza  che  necessitano  di  un  servizio  di 
manutenzione e assistenza;

 i due sistemi di comunicazione radio analogici dell'Ente, utilizzati dal corpo di Polizia Mu-
nicipale e dal servizio di Protezione Civile, hanno anch'essi necessità di un servizio di manu-
tenzione e assistenza che, se assente, costituisce una forte criticità per il buon funzionamento 
di correlati servizi;
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 tutti gli applicativi software dell'Ente, risiedono su una server farm che, allocata presso i lo-
cali l'Ente, necessita di un servizio di manutenzione ;

 al fine di assicurare il buon funzionamento e l'efficienza del parco personal computer (PdL) 
esistente nell’Ente, risulta necessario disporre di un servizio in grado di effettuare interventi 
di assistenza, manutenzione e configurazione on site per l'intero corpo pc desktop;

 l’Ente utilizza attualmente, per il rilevamento presenze dei dipendenti, n.32 dispositivi di ri-
levazione collocati presso varie sedi sparse sul territorio comunale;

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” il quale prevede, tra l’altro, che 
le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ri-
corso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010;
VERIFICATO che,  in  adempimento  a  quanto  disposto  dall’art.1  -  comma 449 –  della  Legge 
488/1999 e ss.mm.ii. e dall’art.7 - comma 2 - Legge 94/2012 risulta, al momento, non esistente una 
convenzione stipulata da Consip relativa a servizi comparabili con quello oggetto della presente 
procedura e comprendente le varie tipologie di infrastrutture ICT dell'Ente;
RITENUTO vantaggioso per l'Ente, sul piano dell'efficienza e rapidità della risoluzione dei proble-
mi, l'affidamento del servizio ad un unico soggetto in quanto, nella maggior parte dei casi, i proble-
mi interessano più infrastrutture che, se manutentate da ditte diverse comporterebbero notevoli al-
lungamenti dei tempi di risoluzione degli stessi, con conseguente blocco di importanti servizi;
RITENUTO necessario,  al  fine  di  garantire  continuità  di  funzionamento  della  rete  informatica 
dell’Ente e di tutti i servizi ad essa collegati, di dover procedere all’affidamento del servizio fino al 
30/06/2019, dando atto che alcune urgenti operazioni dovranno iniziare immediatamente dopo la 
stipula del contratto con la ditta affidataria;
PRESO ATTO  che, valutata la ristrettezza dei tempi a disposizione per l’aggiudicazione del servi-
zio in oggetto, è necessario provvedere a  una apposita procedura di gara mediante R.d.O sul Mer-
cato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA, stabilendo che l’aggiu-
dicazione della fornitura venga affidata alla ditta che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
del D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii;
QUANTIFICATA presuntivamente in complessivi €67100,00 la spesa relativa alla fornitura del 
servizio in oggetto;
RITENUTO di  dover  procedere alla  prenotazione delle  somme necessarie  per  poter  procedere 
all’esperimento della citata RdO; 
VISTO l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le quali anche gli 
EE.LL., a prescindere dal valore del contratto, dall’obbligo di ricorrere a procedure di selezione 
pubbliche, qualora facciano ricorso al mercato elettronico nell’ambito delle convenzioni CONSIP;
VISTO l’art. 8 del Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 66 dell'8 novembre 2007;
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
dirigenti, ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
RILEVATO che   la  spesa  in  oggetto  assume  carattere  di  effettiva  indispensabilità  al  fine  di 
garantire la continuità dei servizi connessi con tutti i servizi informatici e telefonici dell’Ente e visto 
all’uopo il comma 6 dell’art. 183 del del D.Lgs 267/2000; 
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G., sopra richiamati;
DATO ATTO che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, co.8 del D.lgs n. 267/2000;
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;
VISTO  l’art.  65  del  predetto  Regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  delle 
determinazioni dirigenziali;

DETERMINA
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• Stabilire che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che offrirà il prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.;

• Trattandosi di fornitura di servizi da fornire in annualità successive alla presente, prenotare 
la somma di €67100,00 al Cap. 1229  Bil. PL 2018/2020, anno 2019, codice bilancio 01.11-
1.03.02.19.005, scadenza 31/12/2019;

• Dare atto che la prenotazione di cui al presente provvedimento attiene a spese necessarie per 
assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali e per garantire il funzionamento degli 
uffici; 

• precisare che per tali forniture è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavoro, servizi e forniture il Codice identificativo di Gara (CIG) 77022398B0, 
cosi come previsto dalla normativa vigente in materia;

• Autorizzare il dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell’Ente, a curare la gestione della citata 
RdO  per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione sulle infrastrutture dati 
dell’Ente fino al 30/06/2019;

• Disporre la pubblicazione dell’atto nella sez. Amministrazione trasparente del sito on line 
comunale ai sensi della normativa vigente;

Nominare responsabile del procedimento il dott. Yuri Lettica, responsabile del servizio Sistemi 
Informatici del Settore 2°. 

Ragusa,  23/11/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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