Settore Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio e Programmazione
Determinazione dirigenziale n. 204 del 15 dicembre 2015
OGGETTO: ODA MePA fornitura urgente Servizio di manutenzione, riparazione di apparecchiature
informatiche ed assistenza hardware on-site. Affidamento fornitura in favore T.G.H. SOFTWARE Srl
dell’Aquila.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 dello scorso 24 agosto, è stata disposta l’approvazione
del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario, del Bilancio Pluriennale 2015-2017, della
Relazione Previsionale e Programmatica, nonché degli ulteriori allegati previsti ex lege;
 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del successivo 11 settembre, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il corrente esercizio finanziario;
ATTESO CHE
 Il Comune dell’Aquila dispone di un sistema informatico costituito da una complessa infrastruttura di
server e da una sempre più numerosa dotazione di apparecchiature informatiche, Personal Computer,
stampanti, monitor, scanner ed altri accessori, utilizzate dagli uffici, con installazioni nelle diverse sedi
municipali;
ATTESO IN MERITO CHE
 Il budget inerente al servizio di manutenzione ed assistenza tecnica a server, personal computer,
stampanti e fotocopiatori, in uso presso gli uffici comunali, risulta allo stato in fase di definitivo
esaurimento;
RAVVISATA
 La necessità di eseguire in maniera pressoché costante i seguenti, differenti interventi on-site:
o riparazione guasti alle apparecchiature informatiche, Personal Computer e stampanti, in
dotazione alle postazioni dell’Ente;
o supporto nell’installazione di nuove postazioni di lavoro;
o ripristino, a causa di guasti ovvero per sostituzioni, delle preesistenti postazioni di lavoro, con
eventuale back-up dei dati e reinstallazione delle applicazioni disponibili;
RILEVATO CHE
 Necessita disporre l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione delle apparecchiature
informatiche on-site, onde scongiurare eventuali, possibili danni in capo all’Ente Locale connessi a
possibili interruzioni dei servizi informatici e telematici;
RIPORTATO CHE
 La vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di
più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede in particolare:
o L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip SpA ovvero di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
o L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n.
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207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con
modificazioni con Legge n. 94/2012);
VERIFICATO CHE
 Da un’apposita disamina eseguita sul sito internet www.acquistinretepa.it, non risulta allo stato attivata
da CONSIP SpA specifica convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente procedura;
VERIFICATO CHE
 Nell’ambito della medesima piattaforma è altresì prevista la possibilità di espletare procedure
telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e Richiesta
di Offerta (RDO), come statuito dalla menzionata Legge n. 135/2012, in base alla quale per acquisti di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione - MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;
 Considerando l’urgenza con la quale necessita provvedere all’affidamento in questione, risulta
confacente al caso di specie lo strumento dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA), che consente la relativa
aggiudicazione in favore del concorrente che formula sul mercato elettronico l’offerta maggiormente
rispondente alle esigenze tecnico-economiche dell’Amministrazione;
VERIFICATO IN MERITO CHE
 Nell’ambito del Mercato Elettronico, per il Servizio de quo risulta attiva l’iniziativa “ICT2009 / Prodotti
e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni” nella quale è presente il Metaprodotto “Servizio di
gestione e manutenzione postazione di lavoro”;
RILEVATO PERTANTO CHE
 Si possa procedere in tale ambito con un ordine diretto di acquisto (ODA), individuando la Società
T.G.H. Software S.r.l. di L’Aquila, P.IVA 01594080663, azienda specializzata nella fornitura di servizi e
soluzioni tecniche nel campo dell’Informatica per le PA ed aziende, quale destinataria dell’affidamento
della fornitura dei servizi sopra menzionati atteso che, da un confronto con proposte tecniche analoghe
formulate sul MePA da altre concorrenti, risulta quella maggiormente rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione, oltre che economicamente vantaggiosa, come da relativa print screen in atti;
PRESO ATTO IN MERITO CHE
 Come peraltro evincibili dalla bozza dell’ordine diretto di acquisto MePA n. 2603855, appositamente
predisposta nel portale web della ridetta piattaforma telematica, la Società T.G.H. Software S.r.l. di
L’Aquila offre un pacchetto di n. 216 interventi per l’espletamento on-site dei servizi tecnico-informatici
de quibus, per un importo complessivo pari ad € 6.264,00, I.V.A. 22% esclusa, visto il costo per
intervento pari a € 29,00, IVA 22% esclusa, comprensivo delle spese di trasferta sino alle diversi sedi
comunali;
ACCERTATO CHE
 Il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture) é il n. ZE6179CC9A;
RICHIAMATI IN MERITO
 L’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 smi, a norma del quale per servizi o forniture
di importo inferiore ai 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
 Il vigente Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 487 del 24 ottobre 2013;
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SOTTOLINEATA NUOVAMENTE
 L’urgenza con la quale necessita procedere all’affidamento del servizio de qua, onde scongiurare la
possibile interruzione nella erogazione dei servizi di competenza delle diverse Strutture comunali
interessate, e ciò anche nelle more dell’avvio della nuova procedura di gara volta al riaffidamento del
servizio de quo per l’esercizio 2016;
RITENUTO
 Per le motivazioni di cui in premessa e risultando la relativa offerta rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale, nonché economicamente vantaggiosa di affidare, mediante ODA
MePA, in favore di T.G.H. Software S.r.l. di L’Aquila, P.IVA 01594080663, la fornitura di un pacchetto
di n. 216 interventi per l’espletamento del servizio di manutenzione, riparazione ed assistenza hardware e
software on-site, per l’importo complessivo di € 6.264,00, IVA 22% esclusa, come risultante dalla bozza
di ODA MePA n. 2603855;
VISTI
 La Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 smi;
 Il D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
 I D.Lgs n. 163/2006 e n. 267/2000 smi;
 Il vigente Regolamento di Contabilità;
 Il vigente Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia;
 L’ ODA MePA n. 2603855;
DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,









Di affidare, risultando la relativa offerta rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Comunale,
nonché economicamente vantaggiosa, mediante ODA MePA, in favore di T.G.H. Software Srl, con sede
in Via Madonna di Pettino, snc – 67100 di L’Aquila, P.IVA 01594080663, la fornitura di un pacchetto di
n. 216 interventi per l’espletamento del servizio di manutenzione, riparazione ed assistenza hardware e
software on-site, per l’importo complessivo di € 6.264,00, IVA 22% esclusa, come risultante dalla bozza
di ODA MePA n. 2603855;
Di fronteggiare la spesa complessiva di € 7.642,08 IVA inclusa, mediante imputazione sull’impegno di
spesa n. 1015/2015, assunto giusta determinazione dirigenziale n. 261/2014 ed oggetto di apposita
reimputazione, sul capitolo 12100, “Manutenzione, Riparazione, Acquisto Mobi”, codice intervento
1010303, del Bilancio di Previsione 2015;
Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine
da parte della stazione appaltante e che alla liquidazione ed al pagamento della relativa spesa si
provvederà con successivo provvedimento, ad avvenuta fornitura ed all'esito dell'acquisizione della
relativa fattura, previo espletamento delle necessarie verifiche di legge;
Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 smi;
Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per gli
adempimenti di competenza.
L’Istruttore Direttivo
Rosella Corazza
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Giannangeli
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SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dei sopradescritti interventi/capitoli
Impegno n.
(Art. 44, comma 7, del
Regolamento di Contabilità)
L’Aquila, lì _______________
Il Funzionario Addetto

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
L’Aquila, lì______________
Il Dirigente Del Settore
Dott. Fabrizio Giannangeli

Rag.____________________

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, CORREDATO DI FIRMA AUTOGRAFA E DELLE
ANNOTAZIONI DI LEGGE, E ‘ CONSERVATO PRESSO L’UFFICIO ECONOMATO DEL
COMUNE DELL’AQUILA IN VIA F. FILOMUSI GUELFI, VILLA GIOIA AQ.

Via Francesco Filomusi Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Tel. 0862/645215 - Fax: 0862/645768 - E mail economato@comune.laquila.gov.it
www.comune.laquila.gov.it

