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COMUNA DE IRGOLI

COMUNE DI IRGOLI

Provìntzia de Nugoro

Provincia di Nuoro

Uffìtziu Amministrativu

Area Amministrativo

DETERMINAZIONE n. 70 del 18 dicembre 2018

OGGETTO: Affidamento servizio informatico – IMPEGNO DI SPESA a favore di Athena
Srl. - CIG.: ZC325CB2E2
L’anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di dicembre

IL RESPONSABILE D’AREA
Premesso che si è reso necessario e urgente provvedere alla sostituzione dell’attuale Server ormai
obsoleto, al fine di mettere in sicurezza l’infrastruttura informatica del Comune di Irgoli, onde evitare di
pregiudicare le attività degli uffici;
Considerato che - come evidenziato dalla relazione (protocollo n.4969/2018) di Athena Srl, società titolare
della gestione del Servizio informatico associato (S.I.A.) per i Comuni dell’Unione Valle del Cedrino - si rende
necessario procedere urgentemente all’esecuzione di alcuni interventi, tra i quali: installazione del Server e
dell’ambiente VMW; attivazione del Dominio MS; Migrazione Applicazioni; Configurazione accessi VPN;
Backup applicazioni utenti e centralizzazione sistema antivirus;
Dato atto che la società Athena Srl ha preventivato n.20 GG/U di lavoro, di cui 10 GG/U imputabili al
contratto già in essere e 10 GG/U imputabili al Comune di Irgoli;
Considerato che i costi per i 10 GG/U imputabili al Comune di Irgoli ammontano in complessivi € 4.000,00,
oltre IVA al 22% come da preventivo acquisito agli atti;
Ritenuto opportuno per l’ente garantire l’esecuzione unitaria del servizio da parte della medesima società
già titolare della gestione del S.I.A.;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad € 40.000,00 e
con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente, le forniture di beni,
servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo D. Lgs. n. 50/2016;
Rilevato che il servizio in oggetto non rientra in alcune delle fattispecie per cui vige l’obbligo di ricorso a
convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori;
Ritenuto di procedere ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei contratti, mediante affidamento
diretto;
Ritenuto opportuno affidare il servizio di cui trattasi alla società Athena srl e provvedere all’impegno della
somma necessaria di € 4.000,00 + IVA al 22% come da offerta acquisita agli atti (protocollo n.4969/2018),
ritenuta congrua per l’amministrazione;
Acquisito in conformità alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG in
modalità semplificata (SmartCig): ZC325CB2E2;
Visto il Decreto Sindacale con il quale all’area Amministrativa venivano assegnate le relative competenze e
nominato il sottoscritto quale Responsabile della stessa Area Funzionale;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n.267 del 18 Agosto 2000;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1. Di affidare - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. n.50/2016, il servizio di installazione e
configurazione del Server e della relativa infrastruttura informatica, alla ditta Athena srl per il costo
complessivo di € 4.000,00 + € 880,00 IVA al 22%;
2. Di impegnare la somma di € 4.880,00 a favore della ditta Athena Srl P.I. 01368460901 con SEDE
LEGALE PREDDA NIEDDA NORD STR. 28, 07100, SASSARI (SS);
3. Di imputare la relativa spesa sul cap. 20822 art.1 del bilancio di competenza 2018;
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.

Il Responsabile D’Area
F.to Francesco G. Floris

Parere favorevole, sulla
regolarità contabile
e copertura finanziaria
F.to Francesco G. Floris
Irgoli 18 dicembre 2018
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