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Determinazione del Responsabile del servizio

Registro di Segreteria

ogetto: ordine diretto di acquisto effettuato sul
'mplementa.ione di un Centro tlèboraTro'lp

N.-< U,4 del

N. f l' del il a llc :lrs"

MEPA tramite "Acquistinretepa.it" Acquisto server ed
Dati lcED) per sli Uffici cornunaji - Assunzione impegno di

spesa. (clG 2031755FC4)

. con deiibera diG.C. n.88 del 04/0712013 è stato approvato il progetto rimodulato "Obiettivo digitalizzazione

e irasparenza" che prevede la creazÌone dèlla dorsale di rete LAN per comunicazione dei due plessi degli uffici

comunali, già forniti di rete LAN lnterna, l'acquisto, l'installazione e la conflgurazione dl numero una

macchina server sulla quale fare confluire i dati, l'acquisto, l'installazione e Ja configurazione su server
cenùale del software web based di archiviazione documentale, l'assistenza tecnica e la formazione del
personale dipendente suÌl'!tilizzo del software di archiviazione documentale, l'acquisto del software web_

based per Bestione del protocollo integrato con il software di archiviazione documentale, nonché l3

formazione del personale dipendente sull'utilizzo del software di gestione del protocollo.
. con delibera di G.c. n. 76 del 10/06/2014 è stato approvato il progetto rimodulato per la realizzazlone di

"Punti di accesso infoteÌematici pubbllci" nel comune di Palazzo Adrlano che prevede l'irnplementazione di

un sistema di prote2ione contro gll accessi indesiderati ir grado di impedire si3 8li accessi esterni sia di filtrare

la navigazione in lnternet degli utentiinterni,
. il progetto "Digitalizzazione e Trasparenza" prevede soltanto una macchina server da porre sotto dominio, la

quale in caso diguasto, oltre a determlnare una potenziale perdlta di dati, impllcherebbe il blocco completo

dei servizi Demografci, Protocollo, Albo Pretorio, Archiviazione Documentale e Ragioneria,

. è necessario prevedere un sistema che sia in grado di Earantire Ia continuità del servizio, anche in caso di

guasto, e la salvaguardia dei datij
. che con atto di G.C. n.768 del t9l1ll2]1,5, diimmediata esecuzione, è stata assegnata al ResponsabiÌe de

Settore lll - ufficio Tecnico la complesslva sornma di €. 4-597,75 al fine di porre in essere tutu gi
adempimenti necessari per l'acqulsto del server e per l'implementazione di un CED per gli Uffici comunali;

Atleso.àe la normativa in materia di acquislzione dl beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito con modlficazionl dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare

ricorso al Mercato Élettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) owero ad altri mercati elettronici istituiti ai
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sensi deÌl'art. 328 del D.P.R. n. 20Z2O10 per gll acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. X, comma 450,

legge n. 29612006, come modificato dall'articolo 7, comma 2D-L. n.52/2012, conv in legge n- 9412012);

lndividuoto, r'.]ediante it MepA, ta ditta fornitrice e veriflcata on-line la disponìbllità dei prodottl e dei relativi costi, da

cui risllta un ordlnativo in bozza pari a complessivi € 4.372,05 compreso lva al 22%, per l'acquisto di quanto sopra

sPeciflcatoi

Consideruto càe la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n 136 sulla

tracciabilltà dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedÌmento è stato registrato presso l'AVCP ed è

contraddlstinto dal seg!ente clG n. 2031755Fc4;
visto l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 26712000 (Funzionl e responsabilità della dirigenza);

visto l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 26712000 (lmpegno di spesa)

visto la Determinazione del slndaco, tuttora vigente, n. 15 del 30/06/2015 con il quale si prorogava al Geom'

Giuseppe cuccia I incarico di Responsabile delsettore lll;

Determina

1. di approvare la bozza ODA n. 2589353, agli attl, per l'acquisto degli articolisopra dettagliati,

2. di affidare alia ditta lT&T SRL con sede ìegale in Via Domenico Dj Marco n 9 P.l. 04712010828, individuata

mediante ll MEPA Consip, la fornitura del materiale sopracitato;

3. di impegnare la spesa complessÌva di€ 4.372,05 per l'acquisto del materiale sopra citato;

4. diimputare la suddetta spesa alcapitolo 2o110501delbilancio 2015, impelna n.543 de177 /t!2AÉ;
5. di perfezionare I acquisto con le mod.lità e forme previste dal mercato elettronicoi

6. dt trasmeftere il presente atto al Responsabile del Settore ll' ServÌzìo Economico e Finanriario per gli adempimenti

ponsabile dell Ufficio Tecnico
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vÈto l'atto che precede delResponsablLe delsettore lll" avente peroggetto:

"adine diretto di ocquisto eJfettuoto sul MEPA tronite "Acquistinretepo.it" Acquisto setver ed

implementazione di un Centrc Etoboraziane Dati (CED) per gii UJfici Canunoli - Assunzione impegno di

spesa. (CtG za3fi 55FC4)"

I visto diregoiarità contabile

La copertura finanziaria del a spesa per € 4.372,05 (lVA compresa), resa ai sensi de l'art 55, della L' 142190

nel testo recepito con L.R. 48/91 e s.m.i.i

L'impeeno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 26712000, è registrato al capito o n' 20110501

irnpegno n. 543 del 1711112015 bllancio anno 2015.

él Servizio Finanriario
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