COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
********

DETERMINAZIONE N. 816 DEL 17.12.2014

OGGETTO:

PROROGA INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALLA DITTA
PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA DI NULE (SS).
TRIENNIO 2015-2017. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che a seguito di determinazione n. 10 del 11.01.2012 veniva affidato alla ditta
esterna “Punto Com” di A. Crasta di Nule (SS), l’incarico di Amministratore di Sistema con
compiti di assistenza e gestione del sistema informatico comunale, con scadenza del servizio
al 31.12.2014;
Preso atto della necessità di provvedere all’affidamento ulteriore del servizio per un ulteriore
triennio, permanendo le condizioni di cui alla citata determinazione, in particolare essendo
ancora in definizione il completamento degli adempimenti previsti dal CAD per lo svolgimento
del servizio e stante la necessità di garantire la continuità dei servizi, anche in relazione agli
ulteriori adempimenti dalle nuove normative che una eventuale fase di passaggio di consegne
nel servizio potrebbe compromettere;
Dato atto che il servizio in oggetto non rientra tra quelli individuati dal decreto emanato ai
sensi dell’articolo 1, comma 449, legge finanziaria 2007 e che, pertanto, non sono attualmente
in corso, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Consip, direzione acquisti in rete
della pubblica amministrazione, convenzioni a cui fare riferimento per il servizio di che trattasi
e che essendo presente l’offerta effettuata dalla ditta Punto Com con codice PC OM –ADS nei
Bandi Mepa, non è opportuno affidarsi ad altra ditta per il periodo considerato;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/CE” e successive
modificazioni;
Visto il vigente regolamento comunale degli acquisti di beni e servizi in economia tramite
cottimo fiduciario;
Considerato che:
- esistono i presupposti per l’affidamento del servizio in economia e, in particolare, con
la procedura del cottimo fiduciario, ai sensi del regolamento comunale per la disciplina
degli acquisti di beni e servizi in economia;
- ai sensi dello stesso articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, “per servizi o forniture inferiori
a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
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VISTA la proposta formulata dalla ditta Punto Com di Alessandro Crasta avente sede legale
in Piazza del Popolo, 20 a Nule (SS) con la quale si rende disponibile a proseguire nel servizio
di Amministratore di Sistema alle stesse condizioni prezzo praticate nel triennio 2012/2014
con l’aggiunta di ulteriori servizi;
RITENUTO necessario impegnare la spesa dopo aver accertato che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Visto l’atto di nomina sindacale n. 3/2013 di conferimento di P.O. al sottoscritto;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti gli articoli nn. 107, 153, 183,191 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Preso atto del CIG: ZFA1260651 attribuito dall’AVCP ora ANAC;
tutto ciò premesso,
DETERMINA

1) di prorogare l’incarico di assistenza e gestione del sistema informatico comunale in
qualità di Amministratore di Sistema alla ditta “PUNTO COM” di A. Crasta di Nule
avente partita IVA n. 01959170901 per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017 verso il
prezzo annuale di € 4200,00 + Iva nella misura di Legge;
2) che le condizioni di servizio sono quelle allegate alla proposta della ditta Punto Com
che qui integralmente si richiamano diventando carta degli obblighi e delle condizioni
di servizio;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del TUEL:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: garantire la continuità
della gestione del sistema informatico;
- l’oggetto del contratto è il seguente: servizio di gestione del sistema informatico e
incarico di amministratore di sistema e di responsabile della sicurezza (D.Lgs.
196/2003) dello stesso sistema;
- il contratto è regolato dal disciplinare di incarico già definito nel precedente punto 2,
che deve intendersi qui richiamato e stipulato in forma commerciale;
4) di impegnare la somma di € 4.200,00 + Iva agli interventi di competenza dei bilanci
2015, 2016 e 2017;
5) trasmettere copia della presente agli uffici finanziari per le incombenze di
competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO
___________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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