LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
SETTORE I - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, ATTIVITA' SOCIO-ECONOMICHE E
CULTURALI
SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2320 del 31/12/2020
Proposta n. SE16 2726/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI ACQUISTO
MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE
INFORMATICHE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DEL 1° E 3° SETTORE E
PER IL DATA CENTER ITC DELL'ENTE - NOMINA R.U.P. - IMPEGNO DI
SPESA EURO 48.787,80 - CIG ZBD2FFAE18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze
dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 545/GAB del 29/05/2020 con cui è stato nominato
Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, il Dott. Girolamo
Di Fazio;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 89 del 14/12/2020 con la quale sono state attribuite le
funzioni Dirigenziali ad interim del Settore I "Affari Generali, Risorse Umane, Attivita' Socio-Economiche e Culturali" al
Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Maria Amato;
PREMESSO:
CHE questo Libero Consorzio Comunale di Enna ha intrapreso un percorso di innovazione tecnologico informatico con
la sostituzioni di vecchie apparecchiature informatiche con altre di nuova generazione;
CHE l’iniziativa intrapresa deve essere ultimata con l’adeguamento di rimanenti singole postazioni di lavoro dei Settori
1° e 3°, ancora fornite da restante obsolete e mal funzionanti attrezzature informatiche (PC, monitor, multifunzioni, ups)
tale da renderne problematico, difficoltoso e anche inefficace l’utilizzo delle stesse per il normale svolgimento delle
attività lavorative, anche, in particola modo in tempi di pantemia da COVID-19, in una prospettiva finalizzata al lavoro
agile e videoconferenze in remoto con l’integrazione di sistemi smart di videocomunicazioni (webcam, casse, ecc);
CHE, con lo stesso criterio delle postazioni di lavoro, occorre completare l’aggiornamento in sicurezza anche per il data
center ITC dell’Ente con nuovi garantiti e affidabili hardware e software di database in sostituzioni di quelli superati e
tuttora in uso;
RAVVISATA, a tal fine, l’accertata necessità di dotare questo Libero Consorzio di nuove aggiornate strumentazioni
informatiche al fine di dare supporto per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, tempestività
nell’ambito dell’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente di interesse pubblico;
PRESO ATTO:
CHE con D.L. n. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”, è stato istituito un fondo finalizzato al
trasferimento in favore di Comuni, delle Provincie e delle Città Metropolitane, per l’espletamento delle funzioni
fondamentali per l’anno 2020, successivamente incrementato dall’art. 39 del D.L. 104/2020;
CHE a seguito del predetto fondo è stata trasferita, in atto la somma di € 1.283.692,85 a questo Libero Consorzio
Comunale di Enna;
CHE è intendimento di questo Libero Consorzio Comunale di Enna utilizzare parte della precitata somma in favore delle
superiori azioni atte all’aggiornamento e potenziamento dell’ITC dell’Ente e all’ammodernamento delle postazioni di

lavoro con nuove apparecchiature informatiche, in supporto alla realizzazione di questo Ente degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, tempestività, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni fondamentali di interesse pubblico;
VISTO il comma 450 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 con il quale si dispone che le amministrazioni statali centrali e
periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto
di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e
servizi;
VISTO l’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e l’art. 39 del D.L. n. 104/2020 relativi all’istituzione di fondi, in relazione
all’emergenza COVID-19, a favore degli Enti Locali per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario di questo Ente con i poteri del Consiglio Provinciale n. 19 del
26/11/2020, avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio Provvisorio per utilizzo fondi di cui al D.L. 34/2020 e 104/2020”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario di questo Ente con i poteri della Giunta Provinciale n. 57 del
09/12/2020, avente ad oggetto” Variazione al Piano Esecutivo di Gestione ( PEG) 2020 per utilizzo fondi di cui al D.L.
34/2020 e 104/2020 a seguito delle variazioni apportate al bilancio provvisorio con la Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 19 del 26/11/2020 adottata con i poteri del Consiglio;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 25 del 28/12/2020 con

la quale è stato approvato il D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 26 del 28/12/2020 con

la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n.74 del 29/12/2020 con

la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020-2022, nonchè il Piano definitivo
della Performance, 2020-2022.
DATO ATTO che nel PEG 2020-2022, e.f. 2020 risultano allocati:
a) ai capitoli 20096/1 e 20097/1 una copertura finanziaria di € 30.000,00, suddivisa rispettivamente in € 15.000,00 per
singolo capitolo, per l’acquisto della fornitura di apparecchiature informatiche per l’unità centrale e le postazioni di
lavoro;
b) al capitolo 25005/1 risorse pari a € 20.000,00, di cui agli artt. 106 D.L n. 34/2020 e 39 del D.L. n. 104/2020, per
l’acquisto della fornitura di apparecchiature informatiche per il 3° Settore;
VISTO l’art. 6 comma 5 del vigente “Regolamento Provinciale per le procedure di acquisizione in economia di servizi e
forniture” (giusta Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 5 del 11/05/2020),
che dispone che i beni in oggetto possono essere acquistati in economia a favore dell’Ente;
PRESO ATTO che ai sensi degli art. 30 e 32 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 , prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
RITENUTO che a tal fine è opportuno procedere alla scelta del contraente attraverso una procedura negoziata
sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della Legge n. 120/2020,
mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mepa con invito aperto per l’acquisizione di almeno n. 5 offerte di
preventivi da parte di ditte individuate tra gli operatori economici qualificati e abilitati all’iniziativa “Beni – Forniture”, in
grado di fornire l’acquisto per la fornitura di apparecchiature informatiche per le postazioni di lavoro del 1° e 3° Settore e
del DataCenter ITC dell’Ente, impegnando a tal fine la spesa complessiva pari a € 39.990,00 IVA esclusa;
DATO ATTO che, più specificatamente, le apparecchiature informatiche da acquisire con le modalità sopra riportate
riguardano:
a) per quanto di pertinenza del 1° Settore:
- n. 1 server da installare e configurare presso il data center ITC dell’Ente da utilizzare come File-Database-FTP di
memorizzazione e gestione banca dati e accesso cartelle pubbliche ai dipendenti, completo di sistema operativo
di software applicativo;
- n. 1 UPS CABINET 10000 VA (gruppo di continuità) ITC;
- n. 1 UPS RACK (gruppo di continuità);
- n. 5 monitor con sistemi audio-video integrati;
- n. 25 webcam (con microfono integrato) per monitor utenti;
- n. 25 monocasse per PC utenti;

b) per quanto di pertinenza del 3° Settore:
- n. 14 PC Desktop completi di tastiera e mouse;
- n. 8 notebook;
- n. 15 monitor con sistemi audio-video integrati;
- n. 9 multifunzioni;
- n. 5 UPS;
- n. 4 hard disk esterni;
- n. 3 calcolatrici logos 902;
- n. 3 supporto monitor;
- n. 13 tastiere;
- n. 13 mouse;
VISTO “Capitolato speciale della fornitura” allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO di nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nella
persona dell’Istruttore Amministrativo, Sig. Giuseppe La Paglia, dipendente presso il Servizio “Appalti e Forniture” del
Settore 3°, il quale:
- ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, non ha nessuna
sussistenza, anche potenziale, di cause di conflitto di interesse;
- ha preso atto dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgsv. n. 165/2001, con il quale si dispone che i dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri;
- è a conoscenza degli obblighi indicati dal D.P.R. n.62/2013 e nell’art.2 del Codice di comportamento del Libero
Consorzio Comunale di Enna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.2/2014;
ATTRIBUIRE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi,
articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del
decreto legge n. 187/2010, il seguente Smart Cig semplificato per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo sotto
soglia: ZBD2FFAE18;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. n. 81/2008, trattandosi di mera fornitura, non si rende
necessaria la redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziali sono pari a zero;
DATO ATTO che l’acquisto in oggetto non rientra, per categoria merceologica e valore, tra quelli di cui al D.P.C.M. 11
luglio 2018 , il cui approvvigionamento è riservato ai Soggetti Aggregatori;
TENUTO CONTO che in caso di eventuali inadempimenti e di contenziosi si farà ricorso agli artt. 20 e 21 del
Regolamento Provinciale per le procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture (D.C.S.C.P. n. 5/2020);
DATO ATTO che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati,
oltre che all’Albo Pretorio, sui portali di “Amministrazione trasparente ”, “Casa di Vetro” e “Acquisititelematici”, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 del sopra citato Regolamento Provinciale per l’acquisizione di servizi e
forniture;
VISTI:
- la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con D.C.S.C.P. n. 57/2018;
- lo Statuto dell’Ente
- il T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
1. di ASSUMERE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/19, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di AVVIARE, al fine di dare supporto al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,
tempestività nell’ambito dell’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente di interesse pubblico, le procedure della
scelta del contraente attraverso una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016, e ai sensi della Legge n. 120/2020, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul mercato
della pubblica amministrazione (MEPA) con almeno l’invito aperto a n. 5 ditte individuate tra gli operatori
economici qualificati, abilitati all’iniziativa “Beni – Forniture” in grado di fornire la richiesta di acquisto di attrezzature
informatiche per le postazioni di lavoro del 1° e 3° Settore e per il DataCenter ITC dell’Ente, per la spesa complessiva
di € 39.990,00 IVA esclusa, e in appresso indicate:
a) per quanto di pertinenza del 1° Settore:

-

n. 1 server da installare e configurare presso il data center ITC dell’Ente da utilizzare come File-DatabaseFTP di memorizzazione e gestione banca dati e accesso cartelle pubbliche ai dipendenti, completo di sistema
operativo di software applicativo;
- n. 1 UPS CABINET 10000 VA (gruppo di continuità) ITC;
- n. 1 UPS RACK (gruppo di continuità);
- n. 5 monitor con sistemi audio-video integrati;
- n. 25 webcam (con microfono integrato) per monitor utenti;
- n. 25 monocasse per PC utenti;
b) per quanto di pertinenza del 3° Settore:
- n. 14 PC Desktop completi di tastiera e mouse;
- n. 8 notebook;
- n. 15 monitor con sistemi audio-video integrati;
- n. 9 multifunzioni;
- n. 5 UPS;
- n. 4 hard disk esterni;
- n. 3 calcolatrici logos 902;
- n. 3 supporto monitor;
- n. 13 tastiere;
- n. 13 mouse;
3. di IMPEGNARE la spesa complessiva pari a € 48.787,80 nel Bilancio di previsione 2020-2022, esigibile dell’esercizio
finanziario 2020, nel seguente modo:
a) € 15.000 sul capitolo 20097/1 che con il sistema contabile armonizzato la spesa avrà la seguente codifica:
01.08-2.02.01.07.002;
b) € 13.787,80 sul capitolo 20096/1 che con il sistema contabile armonizzato la spesa avrà la seguente codifica:
01.08-2.02.01.07.002;
c) € 20.000 sul capitolo 25005/1 che con il sistema contabile armonizzato la spesa avrà la seguente codifica:
10.04-2.02.01.07.002;
4. di DARE ATTO che l’impegno di spesa di cui alla superiore lettera c) del punto 3., è effettuato in ottemperanza agli
artt. 106 D.L. n. 34 e 39 e D.L. 104/2020 “istituzione di fondi, in relazione all’emergenza covid-19, a favore degli enti
locali”;
5. di APPROVARE il “Capitolato speciale della fornitura” relativo alla procedura di evidenza pubblica in essere e
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
6. di NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona
dell’Istruttore Amministrativo, Sig. Giuseppe La Paglia, dipendente presso il Servizio “Appalti e Forniture” del Settore
3°, il quale è a conoscenza delle norme, degli obblighi, degli adempimenti e dei riferimenti indicati:
- all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, nell’insussistenza, anche
potenziale, di cause di conflitto di interesse;
- all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgsv. n. 165/2001, con il quale si dispone che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri;
- dal D.P.R. n.62/2013 e nell’art.2 del Codice di comportamento del Libero Consorzio Comunale di Enna, approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario n.2/2014;
7. ATTRIBUIRE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi,
articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del
decreto legge n. 187/2010, il seguente Smart Cig semplificato per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo
sotto soglia: ZBD2FFAE18;
8. di DISPORRE che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano
pubblicati, oltre che all’Albo Pretorio, sui portali di “Amministrazione trasparente ”, “Casa di Vetro” e
“Acquisititelematici”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 del vigente “Regolamento per le procedure
di acquisizione in economia di servizi e forniture” (giusta DCSCP n. 5/2020).
9. di NOTIFICARE la presente Determinazione al sopra individuato R.U.P.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Massimo Di Franco(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta predisposta dal responsabile del servizio;

VISTI:
-I’OREELL vigente;
-il D.Lgs. n 267/2000;
-il D.Lgs. n 118/2011 ;
- il vigente regolamento di contabilità;
DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di
interessi,anche potenziali ,ai sensi del combinato disposto di cui all’art.6 bis della legge n.241/1990 e dell’art.7 del D.P.R.
n.62/2013,in capo a questa dirigenza;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art 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 e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione ;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
di Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Servizio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui
alla stessa.

Lì, 31/12/2020

IL DIRIGENTE ad interim
AMATO DANIELA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

