
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 215 del 29/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE 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
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'Ufficio Gestione Sistemi Informatici ha provveduto alla formulazione della Richie-

sta di Offerta (RDO) n.2138523 per l’affidamento del “Servizio di assistenza e manuten-
zione sulle infrastrutture dati e fonia dell’Ente - periodo gen-giu 2019”, con criterio di ag-
giudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) del D.Lgs 
56/2016 e ss.mm.ii., e l'invito delle sei ditte:  CAT SRL (p.iva: 01406720886); DATA-
MATE SRL. (p.iva: 01594881003); ITALTEL S.P.A. ( p.iva: 13210460153);  KOREC SRL 
(p.iva: 04284730878); NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI VINCENZA & C. (p.iva: 
01050370889); QUATTRO X QUATTRO (p.iva: 04612570657);

 con atto dirigenziale n.1995 del 26/11/2018 è stata prenotata la spesa presunta di 
€.67100,00 per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione sulle infra-
strutture dati e fonia dell’ente fino al 30/06/2019;

CONSTATATO che entro il termine assegnato, ovvero le ore 13:39 del 28/11/2018, delle 
ditte invitate hanno presentato offerta le ditte: CAT SRL e KOREC SRL che hanno offerto 
quanto richiesto ai costi rispettivi di: 

Concorrente Valore dell’offerta

CAT SRL € 53000,00 oltre IVA 22%
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KOREC SRL € 54600,00 oltre IVA 22%
così come  risultante dal rispettivo documento di offerta economica, allegato al presente 
atto;
VERIFICATA la  corrispondenza  alle  caratteristiche  tecniche  richieste  e  la  correttezza 
formale dell'offerta,  le ditta offerenti risultano ammesse alla gara;
RITENUTO pertanto  di  poter  procedere  ad  aggiudicare  alla  ditta CAT  SRL  (p.iva: 
01406720886),   l'incarico  di “Fornitura  del  servizio  di  assistenza  e  manutenzione  sulle 
infrastrutture dati e fonia dell’Ente fino al 30/06/2019”, al costo di € 53000,00 oltre IVA 
22% e alla stipula del relativo contratto, così come previsto dalla procedura telematica;
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 del' 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;
RITENUTO necessario, al fine di garantire continuità di funzionamento della rete informa-
tica dell’Ente e di tutti i servizi ad essa collegati, di dover procedere all’affidamento del ser-
vizio fino al 30/06/2019;
RILEVATO  che la spesa in oggetto assume carattere di effettiva indispensabilità al fine di 
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dei servizi comunali 
facenti uso della rete informatica 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;
VISTO l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali;
DATO ATTO che attraverso il SIMOG, per la procedura in parola, è stato acquisito il 
codice di identificazione gara CIG 77022398B0 :
DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa all’ufficio internet per la 
pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e 
contratti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. 
n. 19 del 24 marzo 2017;
CONSTATATO che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento attiene a spesa 
obbligatoria per fornitura di beni necessari a garantire il funzionamento degli uffici;

DETERMINA

 Prendere atto delle operazioni di gara, mediante ME.PA. di Consip, effettuate dal Servizio 
Sistemi Informatici del Settore 2°;

 Procedere all'aggiudicazione  alla ditta CAT SRL (p.iva: 01406720886), dell'incarico 
di “Fornitura del servizio di assistenza e manutenzione sulle infrastrutture dati e fonia 
dell’Ente fino al 30/06/2019”, al costo complessivo di €64660,00 e alla stipula del 
relativo contratto, così come previsto dalla procedura telematica;
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 Autorizzare il  dott.  Yuri  Lettica,  punto  ordinante  dell’Ente,  all’affidamento  dei 
servizi facenti parte dell'RdO n.2138523 e alla stipula del relativo contratto;

 Trattandosi di fornitura di servizi da fornire in annualità successive alla presente, 
aggiornare la prenotazione di spesa n.170/18, assunta con det. dir. n. 1995/18, ed impegnare 
la somma di €64660,00 al Cap. 1229 Bil. PL 2018/2020, anno 2019, codice bilancio 01.11-
1.03.02.19.005, scadenza 31/12/2019;

 Precisare che per tale fornitura e 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;

 Dare  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;

 Dare atto che  la spesa in oggetto assume carattere di effettiva indispensabilità al 
fine di garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dei 
servizi comunali facenti uso della rete informatica dell’Ente;

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

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

Ragusa,  29/11/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

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