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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 395 DEL 30/12/2020  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONTRATTO PER ASSISTENZA TECNICO - 

SISTEMISTICA DEGLI APPARATI INFORMATICI E TELEFONICI 

COMUNALI ANNI 2021 - 2023 - CIG: Z582FDA99E 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TECNICI 
 
Richiamati: 

· la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo 
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 

· il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità 
gestionale dell’Area dei servizi tecnici;  

· gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL); 

· l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si 
intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di 
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

· il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi, con particolare riferimento 
all’articolo 36 comma 2 lettere a) e b) che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente 
l’affidamento diretto, anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici e, per i 
lavori, anche l’esecuzione in amministrazione diretta;  

· nonché, l’articolo 32 comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici: “Nella procedura di cui all'articolo 
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;  

· il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, che ha introdotto 
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, di 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

· il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 secondo il 
quale “si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 
immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui i due affidamenti abbiano a oggetto una 
commessa rientrante nello stesso settore merceologico o categoria di opere o nello stesso settore di 
servizi”; 

· il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C n. 4 secondo il quale “l’affidamento o il reinvito al contraente 
uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 
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Premesso che: 

· Il personale del Comune è dotato di attrezzature informatiche e telefoniche necessarie per un corretto 
espletamento delle mansioni; 

· per garantire un corretto funzionamento delle apparecchiature è necessario provvedere alla loro 
manutenzione e, in caso di malfunzionamenti e/o guasti, alla loro riparazione; 

· nella dotazione organica del Comune non sono presenti figure professionali in possesso delle necessarie 
competenze per espletare tale mansione; 

· si rende quindi necessario individuare un professionista specializzato nel settore che garantisca un idoneo 
servizio di assistenza e manutenzione informatica; 

· con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura di 
aggiudicazione del contratto denominato "Assistenza tecnico - sistemistica degli apparati informatici e 
telefonici comunali anni 2021 - 2023"; 

· le caratteristiche essenziali di tale contratto sono: 

· fine che con il contratto si intende perseguire: garantire il funzionamento degli uffici e l'erogazione dei 
servizi ai cittadini; 

· oggetto del contratto: esecuzione della prestazione; 

· forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

· modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a) del nuovo 
codice; 

· clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella richiesta di offerta del 17/12/2020 e nell’offerta 
prodotta dall’operatore economico; 

· Avvalendosi della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (procedura ID 132717742), è stata chiesta 
migliore offerta alla ditta Gruppo Se.Co.Ges SRL con sede legale in via Achille Grandi, 8 - 25125 
BRESCIA; 

· La ditta ha offerto per l'esecuzione della prestazione suddetta un importo di 20.100,00 € oltre IVA al 22% 
per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2023 (€ 6.700,00 oltre IVA annui); 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto del lavoro in esame alla ditta Gruppo Se.Co.Ges SRL in 
ragione delle comprovate capacità tecniche e professionali e del prezzo che risulta vantaggiosa con i prezzi 
praticati nel settore di riferimento; 

Considerato che il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli affidamenti e degli 
inviti contenuto nelle Linee Guida n. 4 approvate dal consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, in 
attuazione del D. Lgs. 50/2016, in quanto l’ultimo appalto simile è stato affidato ad altra ditta (Det. 262/2019);  

Verificato che l'impresa è in regola con le posizioni contributive mediante acquisizione del DURC; 

Precisato che l’appalto non è stato suddiviso in lotti prestazionali funzionali ai sensi dell'art. 51 del Codice per 
le motivazioni seguenti:   

· considerato il valore economico del contratto in gara, di molto inferiore alla soglia comunitaria, sarebbe 
contrario ai principi di economicità e tempestività suddividere in lotti la prestazione e svolgere 
aggiudicazioni distinte per appalti di valore tanto contenuto;   

· considerati valore e oggetto della prestazione, questa non è stata ripartita in lotti in quanto già accessibile 
alle micro, piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano i contratti di questa stazione appaltante; 

Vista la proposta di determinazione del P.I. Marco Dosi, Istruttore UTC; 

Accertato altresì che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con il presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

tutto quanto sopra richiamato e premesso, 

D E T E R M I N A 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di acquistare mediante affidamento diretto il contratto descritto in narrativa; 

3. di approvare l'allegato report di procedura SINTEL e di aggiudicare in via definitiva il contratto alla ditta 
Gruppo Se.Co.Ges SRL per la spesa complessiva di 20.100,00 € oltre IVA al 22%; 
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4. di dare atto che la spesa di € 8.174,00 IVA al 22% compresa annua sarà stanziata nelle apposite voci di 
bilancio per l'anno di riferimento e con successivo provvedimento si procederà ad assumere il relativo 
impegno di spesa;   

5. di dare atto che all’affidamento dei lavori in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z582FDA99E. 

 
 

  

 

 

 Il Responsabile 

   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         395  

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO CONTRATTO PER ASSISTENZA TECNICO - 

SISTEMISTICA DEGLI APPARATI INFORMATICI E TELEFONICI 

COMUNALI ANNI 2021 - 2023 - CIG: Z582FDA99E 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  30/12/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30479 01111.03.0380 2022 

30479 01111.03.0380 2021 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  05/01/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 

Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,  conforme all’originale firmato digitalmente

Ome, 08/01/2021
Il Responsabile Area Finanziaria

 D.ssa Zanardelli Sabrina


