PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N° 90
OGGETTO:

DEL 26/01/2021

Determinazione a contrarre. Affidamento diretto sul mercato elettronico
(MEPA di Consip), ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, del
servizio di monitoraggio, assistenza e gestione Posti di Lavoro per le sedi della
Zona Omogenea dell'Ogliastra. (CIG Z9F305E040)

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- dal Decreto A.S. n.08/2021 risulta conferito l'incarico di direzione del Settore Risorse Finanziarie;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 15 del 31/01/2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione DUP 2020-2022;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 31/01/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del
D.Lgs n. 267/2000;
- con la delibera dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022;
preso atto della cessione del contratto dell’istruttore informatico che fino al 31/12/2020 ha prestato
servizio presso le sedi della Zona Omogenea dell’Ogliastra, disposta con Deliberazione
dell’Amministratore Straordinario n. 233 del 18/12/2020;
richiamata la nota Prot. Int. N. 829 del 30/12/2020 a firma della Posizione Organizzativa del Servizio
Informatico dell’Ente dott. Giovanni Careddu, con la quale si evidenziano le criticità riscontrabili a
seguito della suddetta cessione di contratto;
dato atto che:
- ad esclusione dei servizi e degli applicativi disponibili in “cloud”, nelle sedi di Lanusei e Tortolì vi
sono in produzione diversi sistemi che necessitano di costante manutenzione e assistenza in loco tra i
quali si possono annoverare:
* Sistemi di connettività e telefonia;
* Firewall connessioni vpn per “Lavoro agile”;
* Software vari (gestionale integrato protocollo, finanziaria, paghe della già cessata Provincia
dell’Ogliastra), attualmente ancora in uso in consultazione;
* Server di condivisioni dati e sistemi di backup;
* Macchine virtuali e server di dominio e rilevazione presenze;
* Apparati radio connessione Lanusei - Tortolì;
- l’attività degli operatori e la gestione delle informazioni non può prescindere dall’uso sistematico
della rete LAN e di Internet, ancor più nell’attuale contesto di emergenza sanitaria epidemiologica che
impone l’utilizzo del “Lavoro agile” come modalità di attività nella la Pubblica amministrazione;
- in assenza di un apposito contratto di assistenza tecnico manutentivo, a cura del Servizio Informatico
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è stata avviata con urgenza una procedura di indagine di mercato in ambito ICT, al fine di reperire nel
più breve tempo possibile le professionalità e i servizi utili al mantenimento dell’efficienza del sistema
informativo della Zona Omogenea dell’Ogliastra;
- i servizi attinenti la fornitura di che trattasi non risultano presenti, nel taglio minimo acquistabile e in
funzione del budget disponibile all’Ente, in alcuna convenzione attiva gestita da CONSIP o da altro
soggetto aggregatore ma sono disponibili all’interno del mercato elettronico della PA, sempre gestito
da Consip, nella categoria di riferimento “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio;
- il funzionario responsabile del procedimento e P.O. del Servizio Informatico, nel rispetto dei criteri di
rotazione dei fornitori, ha individuato la ditta COINFAS di Andrea Anglani, con sede in Via Napoli 4,
08040 Tortolì, Partita IVA 01302690910, disponibile immediatamente ad fornire il servizio di
monitoraggio e assistenza ai Posti di Lavoro;
- dalla verifica effettuata dal Servizio Informatico sui prodotti presenti nel Mercato Elettronico della
P.A., categoria “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, è
emerso che la medesima società possiede nel proprio catalogo il servizio “PDL - Servizio di gestione e
manutenzione PDL” al prezzo unitario di € 30,00 per ora e che sia necessario attivare un pacchetto di
almeno 100 ore di assistenza;
richiamate:
- le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale sulla razionalizzazione delle infrastrutture digitali
della Pubblica Amministrazione;
- l’art. 51 del D.Lgs. 82/2005 C.A.D., relativamente alla “Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni” individua le soluzioni tecniche idonee a garantire la
protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa
dei sistemi e delle infrastrutture della Pubblica amministrazione, in particolar modo definendo:
# il Disaster Recovery, come l’insieme delle misure tecniche e organizzative da adottare per assicurare
all’organizzazione il funzionamento del centro elaborazione dati e delle procedure e applicazioni
informatiche dell’organizzazione stessa;
# la “Continuità Operativa ICT” come la capacità di un organizzazione di adottare opportune misure di
reazione e contenimento ad eventi imprevisti che possono compromettere, anche parzialmente,
all’interno o all’esterno dell’organizzazione, il normale funzionamento dei servizi e delle funzioni
istituzionali;
- i vari DPCM intervenuti per dettare disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020 in tema di misure urgenti
in materia di contenimento nonché gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale;
- la delibera di indirizzo dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro concernente
“Linee operative per il lavoro agile straordinario nell'ambito delle misure su prevenzione del virus
COVID-”19”;
visto:
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per quanto riguarda gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture, con procedura semplificata, al di sotto degli euro 40 mila nonché le Linee Guida ANAC n. 4
in medesima materia, come aggiornate, con delibera del consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019, al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- che, tra gli strumenti presenti all’interno della piattaforma MEPA gestito da Consip, il sistema
dell’Ordine Diretto risulta rispondente alle esigenze dell’affidamento della fornitura del prodotto e dei
servizi in oggetto, in quanto consente, una volta individuato l’articolo, di semplificare e velocizzare la
procedura di affidamento;
- visto il c. 512 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che le
amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici

tramite Consip S.p.A.;
ritenuto:
- necessario e urgente procedere con l’affidamento del servizio di assistenza e monitoraggio dei Posti di
lavoro delle sedi della Zona Omogenea dell’Ogliastra;
- che per motivi di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa, stante la situazione eccezionale
e l’urgenza di provvedere, è opportuno affidare il servizio all’impresa di che trattasi e che l'importo di
cui sopra per lo svolgimento del servizio richiesto risulta congruo in rapporto ai costi verificabili per
servizi similari;
visto l’art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “L'esercizio provvisorio è autorizzato
con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita àla Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.
Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria”;
visto altresì che l’ art. 163 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che “Nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
considerato che:
- la Provincia di Nuoro non ha ancora deliberato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- l’ art. 106 c. 3bis D.L. 34/2020 ha disposto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- che ai sensi ai sensi dell’art 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13 dell’allegato 4/2 del D.Lgs.
n. 118/2011, nel corso dell’esercizio provvisorio l’Ente gestisce gli stanziamenti di competenza previsti
nell'ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio e nel
secondo esercizio dell’ultimo Piano Esecutivo di Gestione deliberato;
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
dato atto che la spesa in oggetto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi:
tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 880140/Art.0 denominato “Altri contratti di
servizio” del PEG 2020-2022, sufficientemente capiente;
visto l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito con l.
11 settembre 2020, n. 120, per quanto riguarda gli affidamenti servizi e forniture, con procedura
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semplificata, al di sotto degli euro 75 mila nonché le Linee Guida ANAC n. 4 in medesima materia,
come aggiornate, con delibera del consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019, al decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
dato atto che ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, si procederà ad acquisire l'autodichiarazione, resa
ai sensi del DPR n. 445 del 2000, secondo il modello del DGUE, dalla quale risulta il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta, e a verificare la
regolarità del DURC e l'assenza di iscrizioni al casellario delle imprese detenuto dall'ANAC;
dato atto che, quale responsabile del procedimento e RUP/responsabile dell’esecuzione, è incaricato il
funzionario Informatico dott. Giovanni Careddu;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come
modificato dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all’obbligo di ‘Tracciabilità dei flussi
finanziari” , si attesta che il C.I.G. è il seguente: Z9F305E040, e che il codice CUP non viene indicato
in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;
visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento provinciale di contabilità;
il regolamento provinciale dei contratti;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
gli articoli 30, 35, 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
il c. 512 dell’art. 1 della L. 208/2015;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
l’art. 51 del D.lgs 82/2005 concernente la continuità operativa e la sicurezza dei dati delle infrastrutture
delle Pubbliche amministrazioni;
DETERMINA
di disporre ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, l'acquisizione della fornitura del servizio
“Manutenzione e assistenza Pdl 100 - ore” per le sedi della Zona Omogenea dell’Ogliastra attraverso
Ordine Diretto su MEPA da inoltrare alla ditta COINFAS di Andrea Anglani, con sede in Via Napoli 4,
08040 Tortolì, Partita IVA 01302690910, abilitata per l'iniziativa “BENI - Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2021

880140/0

0102

1.03

Importo
3.660,00

Soggetto
21772 COINFAS DI A. ANGLANI ,p.i. IT

01302690910

di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi o
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, a
seguito della scadenza dei relativi contratti.
di precisare che:
- si procederà alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura
elettronica ed una volta accertata la piena corrispondenza dei servizi offerti con quanto richiesto e
pattuito;
- nei mandati di pagamento il Codice Identificativi della Gara (CIG) sarà Z9F305E040;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti - del sito istituzionale, come
stabilito ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la Trasparenza e l'Integrità;
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni ai sensi del
D.Lgs. n.104/2010, decorrenti dal momento in cui l’ultima notifica dell’atto si è perfezionata anche per
il destinatario, o dalla piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
F.to Dott. Mariano Meloni
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Determinazione a contrarre. Affidamento diretto sul mercato elettronico
(MEPA di Consip), ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, del
servizio di monitoraggio, assistenza e gestione Posti di Lavoro per le sedi della
Zona Omogenea dell'Ogliastra. (CIG Z9F305E040)
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/93
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

880140/0

01 02

1.03

351

3.660,00

Nuoro, 01/02/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 02/02/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 90 del 26/01/2021

