Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott. Massimiliano Panico
Settore 2 - Servizio finanziario - Tributi - Informatica ICT
Sistemi Informativi - ICT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1346 DEL 30/11/2021
Proposta n° 1388 del 03/11/2021
Oggetto:

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPLICATIVI SW GESTIONALI
DELL'ENTE. FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE HW E SW.
DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNI DI SPESA. CIG DIVERSI.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Marchetti Riccardo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Marchetti Riccardo
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Rilevato:
1) che occorre garantire la continuità della fornitura di apposito sw antivirus denominato
Checkpoint Sandblast Agent che per le sue caratteristiche tecniche offre elevate garanzie di
sicurezza, connotate anche da un conveniente rapporto qualità/prezzo, al fine di monitorare
l’infrastruttura informatica dell’Ente attraverso uno strumento sw specifico, di ultimissima
generazione, per ottenere una garanzia di sicurezza totale su tutti gli endpoint, ed in grado di
________________________________________________________________________________
Determina n. 1346 del 30/11/2021
pag. 1 di 7

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

contrastare efficacemente eventuali attacchi a “punti deboli” del sistema di rete;
2) che occorre garantire la sicurezza perimetrica dell’intera infrastruttura informatica comunale
attraverso la continuità dell’operatività dell’apposito apparato firewall posto a presidio di quanto su
descritto e che risulta necessario dotarsi, come già accaduto nel corso dell’anno, dei servizi di
assistenza e manutenzione forniti da personale altamente specializzato in tal campo che possano
assicurare il rispetto di adeguati standard di sicurezza;
3) che nel corso dell’anno 2021 è in scadenza il periodo di fornitura ed assistenza del servizio di
posta elettronica Office365 Outlook che per le sue caratteristiche tecniche offre notevoli garanzie di
sicurezza e che al contempo assicura una completa schermatura dall’esterno e comunque non
permettere una circolazione di malware all’interno del traffico comunale di posta elettronica,
connotate da un considerevole rapporto qualità/prezzo, adeguando la tipologia delle diverse licenze
Chiosco e Basic in uso, anche in seguito all'aumentato utilizzo dovuto allo svolgimento delle attività
di ufficio in modalità smart working/teleconferenze a distanza ed all'arrivo della nuova
Amministrazione appena insediatasi;
4) che l'Ente dispone di attrezzature informatiche che data la vetustà di alcuni apparati hw che non
sono più in grado di assicurare prestazioni adeguate alle esigenze attuali e quotidiane degli operatori
comunali e che quindi, diverse postazioni utente dotate di pc, non solo manifestano difficoltà di
efficienza e di performance, ma presentano anche problemi di instabilità facendo emergere
oltremodo il rischio che alcuni dati possano andare perduti;
- che, oltre alle criticità prestazionali su descritte, per non trovarsi in situazioni di emergenza per
quanto concerne la sicurezza informatica (sia hardware che software) è necessario rinnovare una
parte del parco macchine che presentano, come detto, un elevato grado di obsolescenza;
- che dopo un'attenta analisi dei prodotti attualmente presenti sul mercato sono stati individuati i
seguenti dispositivi che garantiscono delle ottime prestazioni e rispettano gli standard qualitativi e
di sicurezza dell'infrastruttura informatica dell'Ente: Personal Computer aventi le seguenti
caratteristiche: PC case minitower ATX con alimentatore 700W; processore IntelI5; memoria
RAM 16Gb DDR4; hard disk SSD M2 256Gb; tastiera con mouse; dwd-rw + audio + lan; licenza
Microsoft Windows 10 Pro;
5) che è scaduta la manutenzione e l'assistenza degli apparati e server Dell e che da il loro mancato
rinnovo, comportando la mancanza di attività di assistenza e manutenzione delle infrastrutture
attualmente in uso, potrebbe derivare un grave detrimento alle performance dell'intera struttura
informatica ed il conseguente abbassamento del livello di sicurezza degli apparati in uso all'Ente,
esponendo lo stesso ad eventuali gravi pregiudizi di sicurezza e funzionalità; è necessario pertanto
procedere con urgenza al rinnovo della manutenzione dei server e degli storage relativi ai sistemi di
back up in dotazione all'Ente ed alla manutenzione ed assistenza degli apparati e server Dell per un
periodo di 12 mesi, comprensivo di giornate tecniche di assistenza;
6) che, a seguito delle diverse segnalazioni e richieste pervenute dai vari uffici comunali, soprattutto
quelli tecnici, occorre dotare gli stessi di appositi strumenti informatici che garantiscano loro la
possibilità di usufruire di un software CAD 2D/3D, in formato nativo DWG e DXF, dotato di tutte le
funzionalità di un CAD di base, di strumenti avanzati come CAD Cloud, Input Dinamico, UCS
Dinamico, gestione delle immagini con ritaglio poligonale e stampa, modellazione 3D (ACIS),
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rendering avanzato, gestore di blocchi, comprensivo di un pacchetto che include tutte le fasi di
istallazione, manutenzione, assistenza sia in loco che da remoto, ecc.; che a seguito di fase di testing
del prodotto tra alcuni utenti comunali si è ricevuta comunicazione di positivo riscontro attestante la
piena soddisfazione avuto riguardo al suo funzionamento ed alle sue potenzialità operative.
7) che è in scadenza il modulo applicativo relativo al sistema di segnalazione anonimo degli
illeciti eventualmente commessi dai dipendenti comunali (c.d. whistleblowing) per ottemperare al
rispetto della L. 6 novembre 2015, n° 190 e delle altre disposizioni impartite dall'Anac e da quanto
previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
8) che è in scadenza il servizio di manutenzione ed aggiornamento del modulo web relativo alla
trasparenza istituzionale obbligatoria di cui al dettato del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
9) che, considerato il perdurare dell’emergenza sociale derivante da Covid-19 e che tale stato di
anormalità a carattere socio-economico è facilmente ipotizzabile che si protrarrà almeno per tutto il
prossimo anno impegnando nelle attività emergenziali le risorse comunali per il mezzo del Centro
Operativo Comunale C.O.C. Rilevato che nelle risorse telematiche del C.O.C. risulta necessario
aggiungere e/o sostituire alcuni apparati digitali ed informatici (pc, monitor, usb pen drive, ecc.) al
fine di garantire la piena operatività nella massima efficienza dello svolgimento dei compiti
inerenti la funzione 8 Telecomunicazioni di supporto al Piano di emergenza comunale approvato
con Delibera Commissariale n. 12C del 19/03/2020;
Rilevato pertanto alla luce di quanto su espresso, che risulta necessario procedere al
rinnovo/acquisto dei beni elencati su descritti.
Considerato che, data l'assenza di Convenzioni Consip, la ricerca del materiale è stata estesa al
MePA (www.acquistinretepa.it) e che, dalla combinazione dei criteri di ricerca adottati
(caratteristiche tecniche della prestazione offerta, prezzi, tempi e modalità di erogazione del servizio
di assistenza, ecc.) le offerte maggiormente rispondenti alle necessità dell'Ente sono state
individuate sul Mercato elettronico della PA, con i seguenti codici:
- beni di cui al precedente punto 1):
Cig. Z16340E791 – Ditta G.D. Grafidata s.r.l. via G. Eiffel, 100 – 00148 Roma P.Iva.
01146441009 per € 5.500,00 oltre € 1.210,00 iva per un totale della fornitura pari ad € 6.710,00
– Codice Mepa: GD-ANTIV-CP-ADV-1Y ;
- beni di cui al precedente punto 2):
Cig. ZF1340ACF0 – Ditta TRConsultingroup S.r.l. Via Mons. Antonio Santucci, 7 - 67062
Magliano de' Marsi Aq - P.Iva. 02089490664 per € 4.307,00 oltre € 947,54 iva per un totale
della fornitura pari ad € 5.254,54 – Codice Mepa: CONSANT01;
- beni di cui al precedente punto 3):
Cig. Z5D340E813 – Ditta Metasystem s.r.l. Via Cinquefrondi, 104 – 00138 Roma P.Iva.
09383031003 per:
- n. 243 licenze Business basic per € 68,00 oltre € 14,96 per iva a licenza per un totale pari ad €
16.524,00 oltre € 3.635,28 per iva per un totale pari ad € 20.159,28 Codice Mepa: MT365Basic;
- n. 91 licenze Chiosco per € 20,28 oltre € 4,46 per iva a licenza per un totale pari ad € 1.845,48
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oltre € 406,01 per iva per un totale pari ad € 2.251,49, Codice Mepa: MT365Kiosk;
- beni di cui al precedente punto 4):
Cig. Z7A340AC3D – Ditta TRConsultingroup S.r.l. Via Mons. Antonio Santucci, 7 - 67062
Magliano de' Marsi Aq - P.Iva. 02089490664 per n. 7 unità al costo di € 670,00 oltre iva
cadauno, per un importo totale della fornitura pari ad € 4.690,00 + € 1.031,80 per iva = Tot. €
5.721,80 - Cod. Mepa 002;
- beni di cui ai precedente punto 5):
Cig. ZA1340E8C1 - Ditta G.D. Grafidata s.r.l. via G. Eiffel, 100 – 00148 Roma P.Iva.
01146441009 per € 15.000,00 oltre € 3.300,00 iva per un totale della fornitura pari ad €
18.300,00 – Codice Mepa: MAN-CED;
- beni di cui al precedente punto 6):
Cig. Z67340AC05 - Ditta TRConsultingroup S.r.l. Via Mons. Antonio Santucci, 7 - 67062
Magliano de' Marsi Aq - P.Iva. 02089490664 per € 9.900,00 oltre € 2.178,00 iva per un totale
della fornitura pari ad € 12.078,00 – Codice Mepa PROCAD01.
- beni di cui al precedente punto 7):
Cig. ZCE3410937 - Ditta ISWeb S.p.A. via Tib. Valeria, km 112,00 – 67059 Cappelle dei Marsi
(AQ) P.Iva. 00994810430 per € 2.700,00 oltre € 2.178,00 iva per un totale della fornitura pari ad
€ 12.078,00 – Codice Mepa RIN-WB-50-A1.
- beni di cui al precedente punto 8):
Cig. ZC434103D6 - Ditta ISWeb S.p.A. via Tib. Valeria, km 112,00 – 67059 Cappelle dei
Marsi (AQ) P.Iva. 00994810430 per € 3.510,00 oltre € 772,20 iva per un totale della fornitura
pari ad € 4.282,20 – Codice Mepa RIN-eTRA-50-A1.
- beni di cui al precedente punto 9):
Cig. ZD0341D10C - GM Computers via Solferino, 14/16/18 – 67051 Avezzano (AQ) - P.Iva.
00632470662 per € 2.166,59 oltre € 476,65 iva per un totale della fornitura pari ad € 2.643,24 –
Codice Mepa GM51054 – GM32GB – GMYZ2748 - GM1720P.
Considerato:
- che alcuni beni oggetto della presente fornitura rientrano tra le categorie individuate con
precedente atto dirigenziale n. 2037 del 22/10/2014 tra quelli fra i quali si può procedere con la
procedura del dell'affidamento diretto ed inoltre, anche mediante ricorso al Mercato Elettronico
della PA in ossequio al dettato del co. 6, art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016.
- che il presente atto costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192, co. 1, del D. Lgs
267/2000 ed è soggetto a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.
33/2013;
- che il R.U.P. è il Responsabile del Servizio Informatica, Dott. Riccardo Marchetti;
- che è stata acquisita la dichiarazione dell'insussistenza anche potenziale di conflitti d'interesse e/o
di incompatibilità ai sensi dell'art. 46, 47 e 77 del D.P.R. n. 445/2000;
Rilevato inoltre:
- che essendo la presente fornitura non superiore al valore di € 150.000,00 non si necessita della
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certificazione antimafia di cui all’art. 83, co. 3, lett. e) del D. Lgs. n. 159/2011;
- che ai sensi dell'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015) il
pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "Split payment”" in vigore dal 01/01/2015;
- che sono stati acquisiti sulla piattaforma Avcp Smartcig i relativi Cig come meglio sopra elencati
nei punti descrittivi da 1) a 9);
Ritenuto che occorre perfezionare le procedure di cui al presente atto mediante sottoscrizione
digitale degli ordini di acquisto e dei relativi contratti Mepa presenti sul sito www.acquistinretepa.it
e non e del loro invio ai fornitori.
Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. competente per territorio
nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o dell’avvenuta conoscenza del
medesimo, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Regione Abruzzo nel termine di
120 gg. dalla data di notificazione o dell’avvenuta conoscenza del medesimo.
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Vista la Delibera di G.M. n. 228/2014
Vista la Delibera n. 38c del 22/05/2020
Visto il D. Lgs. n. 50/2016
Vista la L. n. 33/2013
Vista la L. n. 190/2012
Visto l'art. 83, co. 3, lett.e) del D. Lgs. n. 159/2011
Vista le D.D. n. 2037 del 22/10/2014 – D.D. n.1010 del 09/08/2017 – n. 10047 del 25/08/2017 – n.
1515 del 23/11/2017 – 1813 del 18/12/2017 – 1866 del 31/12/2018;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
La descrizione della prestazione/spesa

Forniture hw e sw per l’Ente

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

0108.03.0160/.0162 – 01082.02.0750/.0753

La descrizione dell’Entrata

///

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA

///

Il creditore dell’Ente

Vari

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)

Ordini MePA

la norma di riferimento (entrata/spesa)

///

Atto dell’Ente che trasferisce il contributo

///

Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)

///

Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte 100% fondi propri di bilancio
propria di finanziamento)
Cronoprogramma
Anno 2021

Anno 2022

Anno
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€ 26.563,59 oltre iva 22%

€ 39.579,48 oltre iva 22%

DETERMINA
La premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si
intendono qui integralmente richiamate.
1) di prendere atto delle risultanze derivanti dalle ricerche effettuate sul Mepa per il tramite del sito
www.acquistinretepa.it per i beni in esso individuati;
2) di procedere, per le ragioni su espresse, all'approvvigionamento della fornitura delle attrezzature
hw e dei servizi sw così come meglio elencati e dettagliatamente descritti presso le ditte su elencate
ed individuate con i nn. da 1) a 9) della premessa;
3) di assumere i relativi impegni di spesa per l'importo da pagare per le fornitura di cui al
precedente punto 2) del dispositivo per un ammontare totale di € 26.563,59 oltre iva (€ 32.407,58)
per l’anno 2021 ed € 39.579,48 oltre iva (€ 48.286,97) per l’anno 2022;
4) La somma totale di € 80.694,55 comprensiva di iva al 22%, viene imputata nel modo seguente:
VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

01081.03.0160

2021

3818

6.691,70

G.D.
SRL

GRAFIDATA

U

01081.03.0162

2021

3819

18,30

G.D.
SRL

GRAFIDATA

U

01081.03.0160

2021

3820

4.699,44

TR
CONSULTINGROUP
S.R.L.

U

01081.03.0162

2021

3821

555,10

TR
CONSULTINGROUP
S.R.L.

U

01081.03.0162

2022

3822

22.410,77

METASYSTEM SRL

U

01082.02.0750

2021

3823

5.721,80

TR
CONSULTINGROUP
S.R.L.

U

01082.02.0750

2021

3824

12.078,00

TR
CONSULTINGROUP
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S.R.L.
U

01081.03.0162

2022

3825

3.294,00

ISWEB S.P.A.

U

01081.03.0160

2022

3827

4.282,20

ISWEB S.P.A.

U

01081.03.0162

2022

3830

18.300,00

G.D.
SRL

U

01082.02.0753

2021

3842

2.643,24

GM COMPUTERS DI
NANNI GIULIANO

GRAFIDATA

IL DIRIGENTE
MARCHETTI RICCARDO
Avezzano lì, 30/11/2021
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