COMUNE DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 27 DEL 26/07/2022
__________________________________________________________________________________
OGGETTO:AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELLA INTRANET A L COMUNE D I LENTINI,

SUPPORTO MIGRAZIONE CENTRO STELLA- IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z1636F83DF.-

__________________________________________________________________________________
IL COORDINATORE DEL V SETTORE
Premesso che:
¾ con delibera n.1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva dichiarato dal
Consiglio Comunale il dissesto finanziario del Comune di Lentini ai sensi dell’art. 246 del
D. Lgs. 267/2000;
¾ che a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino alla emanazione del decreto di cui all’art.
261del D. Lgs. 267/2000, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;
¾ ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000 dalla data di deliberazione del dissesto
finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all’art. 261 del D.Lgs. 267/2000, il Comune di Lentini non potrà impegnare per ciascun
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste
nell’ultimo bilancio approvato (2013), comunque nei limiti delle entrate accertate;
¾ con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 0 8 /02/2022 sono state assegnate ai
Coordinatori di Settore le somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio
finanziario 2022;
¾ il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ex art.107 del D.
Lgs.n.267/2000.

Richiamata la Determina del Coordinatore del 5° settore R . G . n . 7 1 2 del 05/10/2021 con la
quale veniva affidato alla Ditta ITESYS srl – P.IVA 03849300870 - via Costanza d’Aragona n. 8
Catania per un anno il servizio di realizzazione della Intranet al Comune di Lentini con il
noleggio delle apparecchiature indicate nella determina predetta determina e riportate nella nuova
proposta che si allega al presente provvedimento;
Considerato che:
¾ il servizio in questione è di prossima è in scadenza;
¾ è necessario provvedere all’affidamento per la gestione della Intranet del Comune di
Lentini, assistenza e manutenzione e backup dei sistemi, supporto migrazione centro
Stella.
Dato atto che: la scelta della procedura mediante affidamento diretto è una modalità di acquisto
prevista dalla normativa vigente, che garantisce tramite Mercato elettronico PA un‘adeguata apertura
del mercato nonché l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere ed attuare i
principi dettati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamate le linee guida n.4 ANAC del 26.10.2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018
che consentono, in casi particolari, debitamente motivati, la deroga al principio di rotazione per gli
affidamenti diretti e il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni;
Valutato che la società Itesys srl è a b i l i t a t a a l b a n d o S e r v i z i p e r l ’ In f o r m a t i o n &
C o m u ni c a t i o n T e c no l o g y , ha sempre eseguito con puntualità e precisione le prestazioni
connesse al precedente rapporto contrattuale e che l’affidamento del servizio risulta giustificato dalla

impossibilità di procedere a soluzioni alternative senza pregiudicare i servizi e le attività poste in
essere dall’Amministrazione;
Visti:
¾ l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
¾ l'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 prevede l'aggiudicazione di appalti pubblici di
lavori,forniture e servizi, senza previa pubblicazione nel caso in cui i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico nel caso di tutela di diritti
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
¾ l’art. 37, comma 1, periodo 1°, del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
¾ l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma501,
legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti
di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Esaminata l’offerta della ditta ITESYS srl con sede in Catania, via Costanza d'Aragona, 8 - P.IVA
03849300870, come da sottostante prospetto:
Descrizione

Quantità

Gateway Cisco Router 1841

7

Modem VDSL TP-Link

7

Switch 8 porte per sede Via Tolmino

1

Configurazione VPN ipsec cryptate con collegamenti VDSL dedicati
Piazza umberto
Via Macello
Via Italia
Via Caltanissetta
Largo Acre
Via Libertà
Ufficio Pubblica Istruzione sito in via Tolmino
Piazzale Cimitero

8

Mantenimento intranet telefonica da ponti radio a VPN, test e collaudo

1

Configurazione policy sicurezza

7

Sincronizzazione e gestione backup tra due sede (via Calanissetta e Piazza Umberto)

1

Backup della connettività su VDSL fornite per il centro stella

1

Assistenza remota su VPN e intranet

1

Garanzia sull’hardware con sostituzione degli apparati in offerta

1

Supporto allo spostamento dei servizi e hardware dal ced di Piazza Umberto al nuovo Centro Stella

1

Dato atto che il predetto fornitore si è dichiarato disponibile ad eseguire la fornitura dei servizi prima dettagliati

per l’anno 2022/2023 alle condizioni statuite per l’anno 2021/2022 per un importo di € 24.000,00, più IVA di

€ 5.280,00, per complessive €. 29.280,00;
Visto l’Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA n. 6873542 del 12/07/2022 avente ad oggetto
“Realizzazione della Intranet al Comune di Lentini, Supporto Migrazione Centro Stella”, contenente le
clausole essenziali del contratto, che sarà sottoscritto digitalmente direttamente dal portale degli
acquisti in rete.
Rilevato che:
¾ la Società ITESYS srl è accreditata al MEPA ICT 2009 prodotti e servizi per
l'informatica e delle telecomunicazioni;
¾ è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite Piattaforma
dedicata, prot. n. INPS_32060615 in corso di validità fino al 09.11.2022 e conservato in atti;
¾ il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n.136 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche;
¾ ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente servizio è stato
attribuito il seguente smart CIG: Z1636F83DF;
¾

la Ditta è in possesso dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico professionali;

¾

i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37,
c.1 (aggiornamento annuale) e dall’art.23, c.1 lett.b) e comma 2 (aggiornamento semestrale)
del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “ Amministrazione trasparente”
del Sito WEB del Comune di Lentini.

Visti:
¾ la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
¾ la legge n. 136/2010, e ss.mm.ii.;
¾ il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
¾ lo Statuto Comunale;
¾ il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
¾ il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, vigente.
Ritenuta la propria competenza ad emanare la presente determinazione, giusto decreto Sindacale
n.13 del 2 9 / 0 1 /2021 di nomina responsabile del 5° settore Economico – Finanziario e
assegnazione funzioni dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000,
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
DI AFFIDARE alla ditta Itesys srl con sede in Catania, via Costanza d'Aragona, 8 - P.IVA
03849300870, il servizio della I ntranet al C omune di Lentini- Supporto migrazione Centro Stella;
decorrenza 01/08/2022 al 31/07/2023, p e r u n i m p o r t o c o m p l e s s i v o d i € . 2 4 . 0 0 0 , 0 0
oltre Iva;
D I A D E R I R E a l l ’ O D A c o d i c e M E P A 6873542 del 12/07/2022 sul quale sono riportate le
clausole essenziali con la Ditta Itesys srl sede in Catania, via Costanza d'Aragona, 8 – P.IVA
3849300870;
DI IMPEGNARE i n f a v o r e d e l p r e d e t t o f o r n i t o r e l a s p e s a c o m p l e s s i v a d i
€ . 2 9 . 2 8 0 , 0 0 al cap. 6690 per €. 2.298,85 - cap. 6700 per €.25.000,00 – cap. 3094 per €.1.563,89 - cap.
6620 per €. 200,00 – cap. 2015 per €. 217,26 del bilancio/esercizio 2022 - ( vedi mappa allegata);

DI DARE ATTO che, ai fini del rispetto del principio di rotazione e non frazionamento, si è proceduto alla
deroga per motivi eccezionali esposti in premessa, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3.7 delle Linee

Guida ANAC n. 4/2018;

DI DISPORRE i pagamenti a seguito di presentazione di fatture e verifica dell’esatto adempimento
della prestazione e della dichiarazione dei flussi finanziari della Societa’;
DI ATTESTARE che gli impegni di spesa assunti col presente provvedimento risultano compatibili
con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge n.102/2009, secondo quanto stabilito
al punto 2 delle misure organizzative adottate con delibera G.C. n. 75/2011 e nei limiti in essa
previsti;
D I ATTESTARE che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, l'impegno di
spesa determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;
DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto
dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell’Ente;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 ai fini della
pubblicità della presente procedura sull’apposita sezione del sito internet
dell’Ente,
Amministrazione Trasparente.
IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
Dott. Salvatore Sarpi

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 19/08/2022 09:56:13

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Coordinatore del 5° Settore - Responsabile del Servizio Finanziario e Ced, riguardo alla regolarità contabile
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE.

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
Dott. Salvatore Sarpi

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 19/08/2022 09:56:35
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2022)
Delibera/Determina n° 27 del 26/07/2022

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:
Impegno

Descrizione Impegno

Capitolo

2022/1/485/1

Affidamento per la gestion
e della intranet al comune
di lentini supporto migrazi
one centro stella imp. di s
pesa CIGZ1636F83DF
Affidamento per la gestion
e della intranet al comune
di lentini supporto migrazi
one centro stella imp. di s
pesa CIGZ1636F83DF
Affidamento per la gestion
e della intranet al comune
di lentini supporto migrazi
one centro stella imp. di s
pesa CIGZ1636F83DF
Affidamento per la gestion
e della intranet al comune
di lentini supporto migrazi
one centro stella imp. di s
pesa CIGZ1636F83DF
Affidamento per la gestion
e della intranet al comune
di lentini supporto migrazi
one centro stella imp. di s
pesa CIGZ1636F83DF

2022 - 6690/0

0111103 Prestazione varie di
servizi - Altri servizi
generali

2022 - 6700/0

2022/1/486/1

2022/1/487/1

2022/1/488/1

2022/1/489/1

Totale

C. Bil. Descrizione CapitoloImp. Impegno Assestato Dispon. Cap.
2.298,85

2.600,00

0,00

0111103 NOLEGGIO IMPIANTI
TELEFONICI

25.000,00

25.000,00

0,00

2022 - 3094/0

0104103 - Prestazione varie di
servizi

1.563,89

53.000,00

0,00

2022 - 6620/0

0111103 SICUREZZA
INFORMATICA

200,00

200,00

0,00

2022 - 2015/0

0103103 Spese diverse per
acquisto beni di consumo
e/o materie prime

217,26

500,00

157,74

29.280,00

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative
coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni
relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE 5° SETTORE
(Dott. Salvatore Sarpi)

Prot.n. 773 del 19/08/2022
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