
 

               ORIGINALE 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 
Richiamato: 

- la delibera n.120 del 3/12/2019 e la successiva n.57 del 6/07/2021 di attribuzione delle funzioni di 

responsabile dell’Ufficio Bilancio e Risorse Finanziarie e dell’Ufficio Ricerca e Sviluppo del 

Consorzio; 

- il Regolamento di articolazione e funzionamento del Consorzio, approvato con delibera n.96 del 

19/11/2018 che incardina nell’Ufficio Bilancio e Risorse Finanziarie anche la funzione di “Gestione 

della rete informatica”; 

- la Determina del Direttore n.193 del 23/09/2021 di attribuzione dell’incarico di RUP del 

procedimento in oggetto, specificandone i compiti e responsabilità; 

Premesso  

- che il Consorzio presso la propria sede di Matera utilizza una rete telematica costituita da server 

fisici e virtuali (Microsoft, Vmware) e numerose postazioni di lavoro costituite da personal 

computers in uso ai dipendenti, firewall fisico, apparati di rete attivi unmanaged e managed (switch 

ethernet, router, modem, access point, ecc), sistemi di storage, infrastruttura di backup e recovery dei 

server e supporti di backup, ups, sui quali girano numerosi servizi quali: gestione del protocollo, 

gestione contabile e del personale, procedure di backup, sistemi antivirus e firewall sia fisico sia 

software; 

- che presso i propri uffici di Ferrandina utilizza n.2 pc connessi alla rete internet per la gestione della 

posta e-mail, del collegamento con il software di rilevazione presenza installato presso la sede, per le 

ordinarie operazioni di ufficio; 

- che l’attuale gestore della infrastruttura informatica consortile svolge anche le funzioni di 

Amministratore di Sistema; 

Acquisito  

- che il contratto per la gestione dell’intera infrastruttura informatica/telematica nonché per la funzione 

di Amministratore di Sistema, scadrà il prossimo 31 dicembre 2021 e che, pertanto, è necessario 

procedere alla predisposizione degli atti propedeutici ad una nuova gara finalizzata all’affidamento 

del servizio; 

Considerato: 

- che per continuità della assistenza e migliore fruizione del servizio da parte del Consorzio, anche alla 

luce delle molteplici interconnessioni con le nuove funzioni attribuite agli Enti Pubblici da parte del 

Garante della Privacy e dalle norme in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio, si 

ritiene che l’affidamento debba protrarsi per almeno un triennio; 

- che, allo scopo di individuare opzioni più vantaggiose per l’Ente, sia in termini economici sia in 

termini di qualità del servizio e di competenze degli offerenti, e quindi favorire la trasparenza e la 

concorrenza tra gli operatori economici, si ritiene di esperire una gara mediante procedura aperta ex 

art.60 del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto che per l’affidamento dei servizi di cui sopra si rende necessario approvare il “Disciplinare di 

gara” per la disciplina delle procedure di gara, il “Capitolato Tecnico” e la definizione della 
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DETERMINAZIONE  

 

Reg. Sett. N. 255 

 

Data: 18/11/2021 

 

Oggetto: determinazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di 

assistenza e manutenzione hardware e software relativi ai sistemi informatici 

costituenti la rete telematica consortile e amministratore di sistema per 36 

mesi. 

Approvazione procedura e documentazione di gara – cig:  ZF933D843F 
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documentazione richiesta ai soggetti partecipanti; 

 

Dato atto, che il valore del servizio, in linea con i costi attualmente sostenuti dal Consorzio, è stato stimato 

in complessivi € 33.800,00 (iva esclusa), per tutta la durata del contratto, tenuto conto della eventuale 

proroga trimestrale per la predisposizione di una nuova gara alla scadenza di quella di cui al presente 

provvedimento, e delle eventuali prestazioni aggiuntive al momento non prevedibili (quinto d’obbligo); 

 

Ritenuto di disciplinare la procedura e predisporre la documentazione necessaria all'affidamento del servizio 

di assistenza e manutenzione hardware e software relativi ai sistemi informatici costituenti la rete telematica 

consortile e amministratore di sistema per 36 mesi, predisponendo i seguenti documenti: 

a) Disciplinare di gara  

b) Capitolato tecnico prestazionale 

c) Modulo domanda di partecipazione 

d) DGUE 

e) Attestato di sopralluogo 

f) Dichiarazione integrativa 

g) Modulo tracciabilità 

h) Informativa privacy 

i) Schema di contratto per la designazione del responsabile del trattamento dei dati, ex art.28 del GDPR 

j) Schema di contratto 

 

Specificato che: 

1. la scelta del contraente avverrà attraverso procedura aperta di cui all’art.60 del D.Lgs.50/2016 e 

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, c.4 del medesimo 

D.Lgs., da espletare tramite il portale telematico ASMEL reperibile al link: 

https://piattaforma.asmel.eu/ ; 

2. il valore posto a base di gara per l’intera durata del servizio (36 mesi) ammonta ad Euro 33.800,00 

(trentatremilaottocento/00) al netto dell'IVA; 

3. il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e 

firmato telematicamente. 

 

Dato atto che all’aggiudicazione della gara sarà predisposto apposito impegno di spesa per le somme 

risultanti dall’eventuale ribasso offerto in sede di gara, nel rispetto delle norme, dei principi contabili e del 

vigente regolamento di contabilità consortile; 

 

Dato atto altresì che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG della presente procedura è 

ZF933D843F e che il fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente Committente degli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica; 

 

Ritenuto di garantire adeguata pubblicità alla gara in oggetto, mediante pubblicazione di tutta la 

documentazione di gara sul profilo dell’Ente www.csi.matera.it – sezione “bandi di gara” e all'Albo pretorio 

on – line; 

 

Attesta l’insussistenza di conflitto di interessi allo stato attuale ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e della 

analoga misura di prevenzione M3 contenuta nel PTPCT 2021-2023; 

 

Propone l’approvazione della procedura di gara individuata, le modalità di esperimento della stessa 

(attraverso il portale telematico ASMEL) e della documentazione come sopra indicata. 

 

       Il Responsabile del Procedimento 

        Dr. Francesco Di Pede 

                                                                               

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

• lo Statuto del Consorzio, ed in particolare l’articolo 14 sulle funzioni dei dirigenti; 

• il Regolamento di articolazione e funzionamento del Consorzio, approvato con Delibera n.96 del 

19/11/2018, nonché la Delibera n. 121 del 5/12/2019 di attribuzione della responsabilità “ad interim” 

del Servizio Affari Generali, Pianificazione e Gestione Patrimoniale; 

•  il Regolamento di contabilità, ed in particolare l’articolo 20 che definisce le procedure per gli 

impegni di spesa; 

• la deliberazione n.62 del 30.11.2020 di approvazione del Piano Economico Finanziario e 

Patrimoniale 2021; 

• il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• il CIG ZF933D843F; 

LETTA la relazione del Responsabile del Procedimento sopra riportata; 

RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’inesistenza di qualsivoglia 

conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 bis della L.n.241/90 e 

dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2021-2023 

 

D E T E R M I N A 

1) di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di approvare la procedura di gara proposta, la modalità di esperimento della stessa e la documentazione 

di gara così come predisposta dal RUP; 

3) di indire gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2018, per l’affidamento dei 

servizi di assistenza e manutenzione hardware e software relativi ai sistemi informatici costituenti la rete 

telematica consortile e amministratore di sistema per 36 mesi (01/01/2022-31/12/2024) con un importo 

a base d’asta di € 33.800,00 quale canone totale del periodo, oltre IVA, secondo il criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art.95 c.4 del D.Lgs.50/2018, approvando al contempo i seguenti atti di gara: 

a) Disciplinare di gara  

b) Capitolato tecnico prestazionale 

c) Modulo domanda di partecipazione 

d) DGUE 

e) Attestato di sopralluogo 

f) Dichiarazione integrativa 

g) Modulo tracciabilità 

h) Informativa privacy 

i) Schema di contratto 

j) Schema di contratto per la designazione del responsabile del trattamento dei dati, ex art.28 del GDPR 

 

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata ex art. 32 comma 14 del 

D. Lgs. 50/2016 con firma telematica; 

5) di impegnare in via provvisoria la somma di € 33.800,00 quale compenso all'Aggiudicatario per 

l'espletamento dei servizi, il cui esatto ammontare sarà definito in sede di aggiudicazione definitiva, 

alla Voce di Bilancio B.7 – Costi della Produzione – per Servizi del bilancio dell’esercizio in corso; 

6) di dare adeguata pubblicità dell'avvio della presente gara mediante pubblicazioni degli atti come 

segue: 

a.  all'Albo pretorio on line dell’Ente; 

b.  nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione bandi di gara (ex art. 37 del D. Lgs. 

33/2013 e art. 29, c.1 del D.Lgs. 50/2016) del sito dell’Ente; 

 

D I S P O N E 

la trasmissione del presente provvedimento: 

- in originale alla Segreteria per l’archiviazione e la pubblicazione all’Albo pretorio online dell’Ente; 

- in copia all’Ufficio Amministrazione per l’acquisizione dell’impegno contabile; 

- agli atti del RUP per gli adempimenti di competenza. 

 

                    IL DIRIGENTE  

                                 Ing. GIOVANNI PERRONE  



 

 

 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

Il Responsabile 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità consortile - provvede alla registrazione della seguente 

scrittura con imputazione alla voce “ B.7 – Costi della Produzione – Per servizi ” del PEF e 

registrazione al conto “ ______________________________________” dell’esercizio corrente con 

il n° ______________cdc C6. 

 

Matera, lì                                                                                                               Il Responsabile 

                                                                       F dr. Francesco Di Pede 

 

 

 

 

 

 

 


