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Olgetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER LA FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE

DI UN SITEMA DI SICUREZZA COMUNALE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI,

DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 4O.OOO EURO, COL SISTEMA

DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - (ClG: ZE728BA7ACl.

IL RESPONSABILE DET SETTORE I

(giusto determinozione del Sindoco n. 10 del 31/05/2019)

ll quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente
atto,

Premesso che, a seguito di ricognizione è stato riscontrato che questo Ente:
- non dispone di sistemi ed attrezzature informatiche in grado di garantire la continuità operativa

ed il salvataggio dei dati sia in remoto che in locale;
- che necessita di un dispositivo anti intrusione per la protezione perimetrale degli accessi ai

sistemi ed ai dispositivi di elaborazione dei dati;

Dato atto che sul mercato sono presenti dei sistemi informatici che consentono la gestione della
rete telematica e, tramite la presenza di un firewoll, di un ontivirus ed un apparato che consente il
filtraggio delle comunicazioni (content filter perimetrolel, permettono, pertanto, la protezione dei
dati sia interni che esterni.

Acclarato che tali sistemi consentono di gestire la sicurezza, l'archiviazione ed il salvataggio dei
dati, sia in locale che in remoto, e garantiscono di poter continuare l'operatività informatica e la
continuità dei servizi, qualora si verificassero delle emergenze o delle calamità, mediante un
servizio di Disaster Recovery in cloud per l'archiviazione dei dati;

Verificato che alla data di adozione del presente prowedimento non risultano attive convenzioni
aventi ad oggetto la fornitura da acquisire né presso Consip SpA né presso la centrale di
committenza attiva nella Regione;

Considerato che in tema di qualificazione della stazione appaltante, trattandosi di importo
inferiore ai 40.000,00= per l'acquisizione di beni e servizi, trova applicazione quanto previsto
dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 5O/2Ot6 e ss.mm.ii.

Rilevato che i principi posti dall'articolo 30 del d.lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e
rispettati mediante procedura di affidamento semplificata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.
A, del d.lgs. 5O/2OL6 con ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del
mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da
parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore
esposta nel catalogo;

Presa visione del sito web www.acqu istinretepa.it e rilevato che per l'affidamento da effettuarsi
tramite ricorso al MEPA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e
servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti
alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una richiesta
d'offerta (RdO) o mediante trattativa diretta;

Considerato di procedere all'affidamento diretto, con procedura negoziata semplificata, ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lettera a) - D.Lgs. 50/2016 - che l'acquisizione della fornitura awerrà tramite



l'utilizzo del mercato elettronico www.ocquistinretepo.it con la modalità dell,affidamento diretto
mediante "trottotiva diretta sut MEzA,,;

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 3G, c. 6 ter, nelle procedure di affìdamento effettuate
nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica
esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisit! economici e finanziari e
tecnico professionali;

Vista l'offerta, pervenuta in data 29/05/2019 della ditta lr&T s.r.l. per l,importo complessivo di €
L.200,00 IVA esclusa, considerata congrua, assunta a questo protocollo generale al n.5063 del
29/O5/2Ot9, per la fornitura di un sistema di sicurezza comunale che prevede:

' un server HP Proliant con 8 Gb di Ram, n. 2 LAN Gigabit con n. 2 Hard Disk da 2 Tb;o un Network Access Storage (NAS) con 2 Tb di spazio libero;o un servizio di Disaster Recovery in cloud per un anno sui dati contenuti nel NAS con
giornaliera;

o un Firewall con licenza Content Filter e antivirus inclusa.

copra

o il servizio di Amministrazione di Rete Remoto incluso per un anno per la rete a valle del
sistema.

Vista la scheda Tecnica, agli atti, allegata all'offerta presente sul MepA con codice: itsecutiry
dell'operatore lT&T srl;

Visti gli atti della presente procedura (Capitolato d'oneri, Schema di domanda di partecipazione e
dichiarazioni varie "Allegato 1"), agli atti d'ufficio, e dato atto che nel Capitolato d,oneri vengono
riportate le clausole essenziali che regolano la fornitura in oggetto;

Dato atto:
- che l'importo complessivo dell'affidamento è di € 1.200,00 = oltre lVA,
- che il codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del D.L. rg7l2olro, è il seguente: ctG
ZE728BA7AC;

- che la richiesta del codice ClG, non prevede nessuna contribuzione a favore dell,Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, in quanto il valore posto a base d,asta è inferiore a €
40.000,00=;

- che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del T.U.
267 /2OOO;

Precisato che la regolarità contributiva (DURc) e i restanti requisiti generali sono già stati verificati
da CONSIP s.p.a. all'atto di iscrizione dell,Operatore Economico al MepA;

Dato atto che gli operatori economici MePA si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 all,atto dell,iscrizioné al relativo bando;

Dato Atto che questo comune, con D.p.R. del 2gho/2ol6, è stato sciolto ai sensi dell,art. 143 del
D.Lgs.267/2o0o e, pertanto, in virtù dell'art. 100 del D.Lgs. tsg/2orL è soggetto all,obbligo di
acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo icioglimento ai sensi
dell'articolo 143 del decreto legislativo citato;

Vista l'informazione antimafia rilasciata in data 07/0L12019 dalla Banca Dati nazionale Unica della
documentazione antimafia, assunta al protocollo generale al n. 993 del3o/or/2oL9;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del ri/os/2olg, di immediata
esecuzione, con la quale è stata assegnata al Responsabile del Settore lla complessiva somma di
€.L.732,4O - che trova copertura finanziaria nel seguente modo:. al capitolo n. 10180302, art. 3, - M/p: L/8 - pdC: 01.03.02.19.07, impegno n. 203 del

L5/05120L9, pari ad € 439,20;
. al capitolo n. LO78O302/4, art. 1, - Mlp: L/B - pdC: 01.03.02.19.06, impegno n. 204 del

tSl05/20L9, pari ad € L.293,2O,
al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento della forrritura,
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consegna ed installazione di un sistema di sicurezza comunale per Earantire la continuità dei

servizi.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/O4|2OL9 di approvazione del bilancio di

previsione 2OL9/2O2t;

visto l'art. 32 del D.Lgs. 5Ol2oL6 il quale al comma 2, dispone che «primo dell'owio delle

procedure di offidamento dei controtti pubblici, Ie stozioni dppoltonti, in conformitù ai propri

ordinomenti, decretono o determinono di contrarre, individuondo gli elementi essenzioli del

controtto e i criteri di selezione degli operotori economici e delle offerte>»',

Visti:
- il D.Lgs.n.267 del 18/8/2000;
- il regolamento di contabilità vigente;
- l'oreel;
- il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della

legge regionale n. 23 I 7998;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di

prowedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle

misure di prevenzione della corruzione, e ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del

2000 e s.m.i.;

DETERMINA
di adottare il presente prowedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art' 32, c'

2, del D.Lgs. 5O|ZOLG e ss.mm.ii.;
di indire trattativa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 5o12016, mediante

trattativa diretta da esperire sul MEPA, tramite il portale www.acquistinretepa.it, con la Ditta

lT&T srl con sede legale in Misilmeri (PA) - Via Europa n. 392 - P.lV A O47 72010828;

di approvare il preventivo-offerta, assunto al nostro protocollo n. 5063 del 29/05/2019, per un

totale complessivo a corpo di € 1.464,00 (lVA compresa) per la per la fornitura di un sistema di

sicurezza comunale che prevede:
. un server HP Proliant con 8 Gb di Ram, n. 2 LAN Gigabit con n. 2 Hard Disk da 2 Tb;

. un Network Access Storage (NAS) con 2 Tb di spazio libero;
o un servizio di Disaster Recovery in Cloud per un anno sui dati contenuti nel NAS con copia

giornaliera;
o un Firewall con licenza Content Filter e antivirus inclusa;
. il servizio di Amministrazione di Rete Remoto incluso per un anno per la rete a valle del

sistema.
4) di approvare lo schema di disciplinare per la trattativa diretta sul mercato elettronico della

pubblica amministrazione (MEPA) per la fornitura, consegna, installazione di un sistema di

sicurezza comunale per garantire la continuità dei servizi, e l'allegato 1, schema di domanda di

partecipazione, depositati agli atti d'ufficio;
5) di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:

a. Costo € 1.200,00 = IVA esclusa;

b. condizioni tecniche: come esplicitato nella scheda tecnica pubblicata in piattaforma, con

il codice: itsecurity, agli atti dell'ufficio;
c. Condizioni di pagamento: 30 GG DF;

6) di attestare la congruità del prezzo;

7) di stabilire che il contratto clc zE128BA7AC verrà stipulato mediante invio del buono d'ordine

al fornitore, Senerato direttamente dal sistema MEPA;

8) di stabilire che:
. ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 5o/20t6, la stipula del contratto, essendo
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