Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 183 DEL 13/12/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 - DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE DI BASE A FAVORE DI C2 SRL - CIG
Z0125F7675
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 40 in data 14/12/2017 relativa all’adeguamento alla
Direttiva R.E 679/2016 in materia di tutela dei dati personali, con attivazione di un contratto di
servizio e consulenza con un’azienda specializzata nel settore.
Dato atto che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire
dal 25 maggio 2018, introduce nuovi obblighi per il titolare dei dati nei diversi ambiti, documentale,
procedurale e dei rischi.
Atteso che a norma della suddetta direttiva R.E 679/2016 in materia di tutela dei dati personali,
occorre provvedere alla disciplina dell’insieme delle attività poste in essere dai soggetti che a vario
titolo hanno accesso al sistema informatico dell’istituto ed in ragione di tale accesso possono
pregiudicare sia la sicurezza dei dati che il loro trattamento in violazione dei principi di liceità,
pertinenza e non eccedenza, ivi compresa l’assistenza tecnica e la manutenzione hardware e software
della rete informatica.
Ricordato che l’Istituto non dispone di figure professionali adeguate per lo svolgimento e la messa in
atto di tutte le attività necessarie all’adeguamento della struttura alla Direttiva R.E 679/2016 in
materia di tutela dei dati personali, quali l’assistenza tecnica e la manutenzione hardware e software
della rete informatica.
Preso atto che sul MEPA è stato individuato un servizio di assistenza sistemistica hardware e software
di base, reso dalla ditta C2 S.r.l, con sede a Cremona, in via P. Ferraroni, che soddisfa le esigenze
dell’Istituto.

Visto l’allegato Disciplinare regolante il servizio di assistenza sistemistica hardware e software di
base, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Atteso che l’importo della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento per una durata contrattuale di tre anni, pari a €uro 3.290,00 (IVA esclusa), è al di sotto
della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. C), del D.lgs 50/2016 nonché inferiore ai
40.000,00 €uro, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art.
36, comma 2 lett. a) del medesimo D.lgs;
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
ai sensi del D.lgs 50/2016”;
Verificato che il suddetto servizio di assistenza sistemistica non risulta disponibile per l’acquisto
diretto tramite adesione a convenzioni Consip o IntercentER, mentre è presente con riferimento ai
metaprodotti MEPA all’interno del Bando Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per l’ufficio”.
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità,
buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e nel rispetto del principio di
libera concorrenza e rotazione negli inviti e negli affidamenti di procedere all’affidamento mediante
ordine diretto di acquisto (ODA) sulla base delle risultanze della consultazione dei cataloghi in data
odierna alla ditta C2 S.r.l, con sede a Cremona, in via P. Ferraroni, che offre il servizio di nostro
interesse ad un prezzo congruo.
Valutata la convenienza emettere ODA sul MEPA per la fornitura del servizio in argomento
Dato atto che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di attivare un servizio di assistenza
sistemistica hardware e software di base, alle condizioni e modalità di cui all’allegato disciplinare;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di assistenza sistemistica hardware e software di
base, per un importo complessivo della fornitura di durata triennale di €uro 3.290,00 oltre IVA
nei termini di legge;
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 – fornitore C2 S.r.l, con sede a Cremona, in via
P. Ferraroni;
- la durata del contratto è di tre anni decorrenti dal prossimo 01/01/2019 e sino al 31/12/2021;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle ODA che verrà creata sul portale
AcquistinretePA;
- il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14 del D.lgs 50/2016;
Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto in data
odierna all’acquisizione del nr. di CIG: Z0125F7675;
Acquisito il DURC in corso di validità;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del suddetto servizio di assistenza informatica
alla ditta C2 S.r.l, con sede a Cremona, in via P. Ferraroni, e ritenuti i prezzi congrui se comparati a quelli
presenti nella vetrina dei metaprodotti MEPA all’interno del Bando Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per l’ufficio”;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere ad effettuare il relativo impegno di spesa;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 12 del 06/06/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003;
DETERMINA
1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs 50/2016, tramite ODA sul MEPA
la fornitura del servizio di assistenza sistemica hardware e software di base come in premessa
dettagliato, al fornitore C2 S.r.l, con sede a Cremona, in via P. Ferraroni;
2. di dare atto che:
− il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di attivare un servizio di assistenza
sistemistica hardware e software di base, alle condizioni di cui all’allegato disciplinare;
− - l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di assistenza sistemistica hardware e
software di base, per un importo complessivo della fornitura di durata triennale di €uro
3.290,00 oltre IVA nei termini di legge;
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 – fornitore C2 S.r.l, con sede a
Cremona, in via P. Ferraroni;
- la durata del contratto è di tre anni decorrenti dal prossimo 01/01/2019 e sino al 31/12/2021;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle ODA che verrà creata sul portale
AcquistinretePA;
- il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D.lgs 50/2016;
− il nr. di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z0125F7675
3. di impegnare la spesa pari a complessivi €uro 4.013,80 IVA inclusa (media €uro 1.337,93
€uro anno, IVA inclusa) al Cap. 14.3 “Spese per informatizzazione uffici e aggiornamento
software”, dei bilanci di esercizio 2019, 2020,2021, ove verranno previsti i competenti
stanziamenti;
4. di dare atto che il servizio verrà liquidato e pagato nei termini convenzionalmente previsti
senza l’adozione di alcun ulteriore atto;
Castelvetro P.no, lì 13/12/2018

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

