
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2922 del 16/10/2020

OGGETTO:  Servizio  di  assistenza  e  manutenzione  Hardware  e  Software  dei 
sistemi client comunali
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ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di:  €. 15.000

CAPITOLO: 00820

CENTRO DI COSTO: 0310

IMPEGNO: PREN 5210/2020

CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si  
esprime parere di regolarità contabile:

 favorevole tenuto conto 

- dell'istruttoria contabile
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- dell'urgenza del procedimento

- nelle more che in futuro si implementino ulteriori precisazioni contabili nei provvedimenti
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IL DIRIGENTE

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento tramite MePA del servizio di assistenza e 
manutenzione Hardware e Software dei sistemi client comunali

PREMESSO:
- che il Comune di Terni ha l'esigenza di affidare la gestione del servizio di assistenza 

informatica  e  di  manutenzione  Hardware  e  Software  delle  apparecchiature 
Informatiche di proprietà dell’Ente al fine di garantire la continuità di tale servizio per 
mantenere efficienti e funzionali gli apparati informatici comunali ed evitare, quindi,  
interruzioni  nel  funzionamento  dei  sistemi  informatizzati  che  altrimenti  si 
tradurrebbero potenzialmente, anche nel blocco delle attività istituzionali;   

- che non è possibile svolgere il servizio di assistenza con risorse interne in quanto 
non presenti né per qualifica tecnica adeguata alla tipologia di attività in argomento 
né per numero sufficiente rispetto alla notevolissima mole di richieste provenienti  
dagli  altri  uffici,  anche considerato che il  pochissimo personale tecnico attestato 
all'ufficio è già impegnato in numerose altre importanti attività;

- che non sono state attivate convenzioni CONSIP pertanto è necessario provvedere 
all'affidamento mediante RDO sul MePA;

RITENUTO
di affidare, anche in considerazione della necessità di appaltare in tempi brevi il 
servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n. 50/2016 da attuarsi 
mediante RDO sul MePA;

CONSIDERATO
- che la spesa presunta per l’affidamento del servizio è pari ad € 12.295,08 oltre IVA; 

- che il codice CIG generato per la presente procedura dall’A.N.A.C. è il seguente: 
ZE92EC3E4F

- che la spesa risulta fra quelle urgenti e indifferibili per garantire il livello qualitativo, 
quantitativo e continuativo dei servizi esistenti la cui mancata attuazione 
determinerebbe seri danni per l’ente danni sia per le attività proprie dell’Ente che in 
termini meramente economici;

Viste: 
• la Deliberazione del Consigli Comunale n. 156 del 22/07/2020 avente ad oggetto “ 

Aggiornamento Documento unico di programmazione – D.U.P.”
• la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  164 del  22/07/2020  avente  ad oggetto” 

Approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2020-2022 e dei relativi allegati 
e contestuale deliberazione di controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 
a tutti gli effetti di Legge”;

• la  deliberazione di  Giunta comunale n. 1155 del  27/07/2020 avente ad oggetto” 
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi per gli  
esercizi  finanziari 2020-2022”;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;

Vista la normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 s.m.i 
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Visto l’art. 15 della L. 190/2012 s.m.i sulla Trasparenza e inerente alla pubblicazione sui 
siti web degli atti; 

Visto il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  –  approvato  con 
deliberazione di G.C.  n. 252/2010;

Visto l’art. 22 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 173/98;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.00;

Visto l'art. 69 (Funzioni dei dirigenti) dello Statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 147 
del 3   luglio 2000;

DETERMINA

1) di attivare sulla piattaforma MePA, tramite RDO, le procedure per l’affidamento del 
servizio  di  assistenza  e  manutenzione  hardware  e  software  dei  sistemi  client 
comunali;

2) di prenotare la somma complessiva di € 15.000,00 iva inclusa al Cap 820 del centro 
di costo 0310 del bilancio per l’esercizio finanziario 2020 – Conto finanziario 
U.1.03.02.09.000; 

3) di aver accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i 
termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL;

4) di nominare quale responsabile del procedimento Massimo Lesina, P.O. dell’ufficio 
ICT – Innovazione PA e Smart City;

5) di rinviare a successivi atto di liquidazione il pagamento della ditta aggiudicataria 
che avverrà con le tempistiche previste dalle disposizioni per gli acquisti in MePA di 
CONSIP.
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 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 2922 del 16/10/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PRE

N.

ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO

PRENOTAZION
E

CAP/ART

5210 2020 0,00 15.000,00
01081.03.0082003
10

* Documento sottoscritto con firma digitale
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