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COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Città Metropolitana di Messina
Area Amministrativa

DETERMINA n.

R.G.

08

OGGETTO: Impegno di

Del

)1-

o4- Jo z Z

L

N. ................A.A.

spesa e affidamento servizi trasparenza e assistenza sistematica a supporto del

CED (Centro Elaborazione Dati)

-

Determina a contrarre -

CIG ZE434DSLEZ

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Det. Sindacale N. 14 del 2810612019)
PREMESSO
- che a seguito all'emanazione ed entrata in vigore del D.lvo 3312013 e del successivo D.Lgs. 9712016 sono
stati effettuati interventi sul portale di Amministrazione trasparente di questo Ente, al fine di adeguarlo alle
disposizioni previste dagli stessi;
- che occorre assicurare assistenza e supporto agli operatori nell'uso di detto portale, nonché prowedere al
suo aggiornamento;
- che occorre dotarsi del software per la generazione

file XML per le comunicazioni all'autorità competente;
- che occorre una figura di supporto al Responsabile della Transizione Digitale in qualità di Responsabile
del Centro Elaborazione Dati; tale figura presenta tra i suoi compiti la realizzazione della digitalizzazione e
dematerializzazione dell'Ente attraverso il coordinamento dei vari uffi ci;
CONSIDERATO che, la ditta Softcare s.r.l. che si è occupata dell'assistenzaal portale "Amministrazione
Trasparente" non offre più tale servizio;

RILEVATO che, delle ditte contattate per le vie brevi, l'unica a presentare preventivo di spesa è stata la
Ditta Intradata s.r.l. , con sede in Sant'Agata di Militello, C.da S. Giuseppe, presente sulla piattaforma
Consip MePa, che si è resa disponibile a garantire l'assistenza telefonica e interventi presso la sede
Comunale, al fine di awiare il percorso formativo;

VISTO il preventivo di spesa

presentato dalla ditta Intradata s.r.l., con sede in Sant'Agata di Militello, C.da
S. Giuseppe, dell'importo complessivo di € 2.000,00 annui per la durata di anni tre, acquisito al prot. di
questo Ente in data07/0112022 al n.143;"

VISTA la delibera di G.C. n. 06 del 1410112022, con la quale è stata assegnata al responsabile A.A. la
somma di € 2.000,00 annui (Iva esente per formazione) relativa all'oggetto, prenotando la stessa al cap
10120301 comp.8i1.2022, onde avviare il percorso formativo per migliorare e attuare i servizi elencati nel
preventivo di spesa, impegnandosi a prevedere nei successivi bilanci di previsione la somma necessaria per
il biennio successivo;

RICHIAMATI:
-l'art. 32 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
-l'art. 192 del D.lgs n.26712000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrare
per definire il fine, I'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che I'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 5012016 dispone che per appalti di valore
inferiore a 40.000 euro si possa procedere
di due o più operatori economici";

" mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione

RITEIIUTO, pertanto, adottare la modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a)
del D.lgs. 50/2016 ad affidare alla ditta Intradata s.r.l., con sede in Sant'Agata di Militello, C.da S. Giuseppe
i servizi in oggetto;

VISTO il DURC regolare della Ditta di cui sopra;

VISTO I'O.EE.LL. vigente nella R.S
DETERMINA

DI IMPEGNARE l'importo di€ 2.000,00 (IVA esente per formazione) in favore della Ditta Intradata s.r.l. ,
con sede in Sant'Agata di Militello, C.da S. Giuseppe - P.I. 02984920831, giusto preventivo di cui in
premessa, onde awiare il percorso formativo per migliorare e attuare i servizi elencati nel preventivo di
spesa, imputando la relativa spesa al cap. 10120301 comp. bll 2Ù2l,impegnandosi a prevedere nei
successivi bilanci di previsione la somma necessaria per il biennio successivo;

DI AFFIDA,RE , pertanto, alla Ditta Ditta Intradata s.r.l. , con sede in Sant'Agata di Militello, C.da S.
Giuseppe i servizi oggetto di formazione, ai sensi dell'art.36 comma 2lettera "a" del D.Lgs 5012016;

IL RESPONSABILE A.A.
(M.R. Tara)

AREA CONTABILE _SYILUPPO ECONOMICO
Vista la su estesa determinazione del responsabile dell'A¡ea Amministrativa, SI ATTESTA la regolarita contabile e
la copertura finanziana ai sensi dell'art. 147 bis del D.to L.vo 267/2000 e s.m.i ai seguenti interventi:
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TIFICATO DI PT]BBLICAZIONE
Si certifica che il prowedimento sopra indicato è esecutivo con I'apposizione del visto di regolariø contabile e la
copertura ftnanziana ai sensi degli arn. 53 e 55 della L.142/90,
dalla L. 48/91 come sostituito dal comma ll

dell'art. 6 della L. 127 /97.
Lo stesso verrà pubblicato all'Albo on line

il

15 giorni consecutivi

g

Lì )7- al- LO¿L

SABILE AREA A.A.
(M.&.'Tata)

ATTESTATO PTIBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on line dell'Ente dal
registro delle pubblicazioni .

al

col

n.

del

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

Lì

IL MESSO COMT'NALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMIJNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

CERTIFICA
Che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo on line del Comune dal
sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del responsabile pubblicazione on line

Dalla Residenza Municipale lì

IL SEGRETARIO COMTINALE

al

