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Determinazione nr. 23 del 21/12/2016     

 
AREA TECNICA 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l‘affidamento servizi necessari alla gestione della rete, delle 
postazioni di lavoro nonchè fornitura di PC e licenze CAL Client Access License, utili all’avvio di 
nuovi servizi a far data dal 01/01/2017. SMART CIG Z8A1CA20AB  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e modificato successivamente con 
deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 2 dd. 20/06/2016; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTI 

-  il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
- la “Variazione al Bilancio pluriennale 2016-2018, compresa la reiscrizione parziale delle poste trasferite ex 

Comunità Montana nel bilancio dell'U.T.I. del Torre” approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 
n. 9 dd.  09/11/2016; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 dd. 13/12/2016 avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI AREA/SERVIZIO - ANNO 
2016”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 14  dd. 08/11/2016 avente per oggetto: “Nomina dell'incaricato di 
posizione organizzativa - Area Tecnica – dal 08.11.2016 al 31.12.2017”; 
 
RICHIAMATO il PROTOCOLLO D'INTESA 2014-2018 per l'accesso al cd. "Repertorio" dei servizi SIAL 
nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R) sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e l’U.T.I del Torre; 
 
RILEVATO che  in data 28/07/2016 l’ente ha aderito al servizio messo a disposizione dalla Regione FVG 
attivazione del Servizio “Cloud EELL – Adesione ai servizi di virtualizzazione in Cloud” (v. allegato 
“elementi di progetto”), al fine di garantire la conservazione dei dati dell’Ente che iniziava l’attività dal 
01/08/2016, così come previsto dalla L.R. n. 26/2014; 
 
PRESO ATTO altresì che l’INSIEL a seguito istruttoria degli uffici regionali competenti, ha inviato le 
indicazioni operative utili all’attivazione del servizio per l’U.T.I. del Torre, dalle quali si evince che la 
gestione e configurazione dei server nonché l’acquisto delle licenze CAL risultato a carico degli Enti 
aderenti;  
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RILEVATO che a seguito adesione al servizio, così come indicato dall’INSIEL è pertanto necessario 
procedere all’affidamento dei servizi, nonché alla fornitura delle licenze, al fine di permettere ad ogni 
computer/desktop di connettersi alla rete regionale ed al server virtuale, messo a disposizione dalla Regione 
FVG per il servizio sopra indicato;  
 
PRESO ATTO che oltre ai servizi di assistenza informatica utili alla gestione delle reti e delle postazioni di 
lavoro è necessario procedere all’acquisto di n. 10 computer da mettere a disposizione degli uffici per l’avvio 
dei nuovi servizi che verranno attivati dall’U.T.I. a partire dal 01/01/2017, così come previsto dallo Statuto 
dell’Ente e dalla L.R n. 26/2014; 
 
RILEVATO che all’interno dell’ente non vi sono figure professionali con i requisiti necessari 
all’espletamento di attività/servizi oggetto del presente atto; 
 
PRESO ATTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia renderà operativa dal prossimo anno la 
Centrale Unica di Committenza, nella quale rientreranno beni e servizi riferiti al periodo di programmazione 
2017-2019; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, in considerazione dell’importo inferiore a € 40.000,00 per il quale è possibile procedere 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
 
VISTA la circolare regionale della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme del 
19/05/2016, trasmessa a tutti gli Enti Locali “Nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione : decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in 
particolare la sezione “Contratto sotto soglia”; 
 
RISCONTRATO che nel portale degli Acquisti in rete per le P.A.- Mercato Elettronico sono presenti le 
seguenti iniziative: 

- “ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE 
TELECOMUNICAZIONI 2009 “Hardware, Software e Servizi”; 

- “OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica” 
 
CONSIDERATO che si procederà con la procedura prevista nel sistema acquistinrete.pa, attraverso la  
trattativa diretta rivolta ad operatore economico specializzato nel settore, presente nel portale degli Acquisti 
in Rete per la P.A. – Consip, al fine di affidare direttamente ad un unico operatore economico: 

- servizi di assistenza informatica per le postazioni di lavoro (sia con presenza che attraverso gestione 
attività da remoto), per corretto funzionamento di tutte le attività gestite attraverso la rete regionale 
ed il server messo a disposizione dalla Regione FVG attraverso il  "Repertorio" dei servizi SIAL 
nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R)  di cui al “PROTOCOLLO 
D'INTESA 2014-2018 sottoscritto con la Regione Autonoma FVG; 

- fornitura di n. 10 PC modello FUJISTU ESPRIMO P556 + monitor 22” + Office 2016 Business + 
licenze CAL - Client Access License + garanzia 36 mesi + l’installazione in loco; 

 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_utente=PA&idT=121&tipoVis=descr&nome=OFFICE103+-+Prodotti%2C+servizi%2C+accessori%2C+macchine+per+l%27ufficio+ed+elettronica&frompage=mercatoElettronico.jsp&orderBy=iniziativa&sort=asc&__pagina=3&__element=paginazione&tipoStrumento=Mercato%20Elettronico
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• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• lo Statuto dell’Ente; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 
1. DI PROCEDERE all’attivazione di una trattativa diretta, per quanto sotto riportato e per un importo a 

base di gara pari a € 9.470,00 complessivi (iva esclusa), attraverso il sistema www.acquistinrete.pa, 
invitando una ditta specializzata del settore, in considerazione della possibilità di procedere con un unico 
affidamento sia per i servizi che per la fornitura di materiale informatico utile all’avvio dei nuovi servizi 
in U.T.I. a far data del 01/01/2017, in considerazione dell’urgenza nonchè in ragione dell’importo 
inferiore ai € 40.000,00, così come previsto dall’art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii: 
- CPV 72600000-6 “Servizi di consulenza ed assistenza informatica”: 

servizi di assistenza informatica per le postazioni di lavoro (sia con presenza che attraverso gestione 
attività da remoto), per corretto funzionamento di tutte le attività gestite attraverso la rete regionale 
ed il server messo a disposizione dalla Regione FVG attraverso il  "Repertorio" dei servizi SIAL 
nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R)  di cui al “PROTOCOLLO 
D'INTESA 2014-2018 sottoscritto con la Regione Autonoma FVG ; 

- CPV 30200000-1 “Apparecchiature informatiche e forniture”: 
fornitura di n. 10 PC modello FUJISTU ESPRIMO P556 + monitor 22” + Office 2016 Business + 
licenze CAL - Client Access License + garanzia 36 mesi + l’installazione in loco; 

 
DI PRENDERE ATTO che la spesa verrà imputata nel Bilancio di previsione 2016 nei capitoli di seguito 
riportati, che presentano la disponibilità dovuta e precisamente: 

- Capitolo 292/001 “incarichi tecnici e sicurezza”; 
- Capitolo 2493/000 “Acquisto materiali di consumo, programmi, attrezzature”; 

 
SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990 art. 6 bis e 

s.m.i.. 
 
 

 Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
 

http://www.acquistinrete.pa/
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

23 21/12/2016 AREA TECNICA 21/12/2016 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l‘affidamento servizi necessari alla gestione della 
rete, delle postazioni di lavoro nonchè fornitura di PC e licenze CAL Client Access License, 
utili all’avvio di nuovi servizi a far data dal 01/01/2017. SMART CIG Z8A1CA20AB  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 21/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/01/2017. 
 
Addì 21/12/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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