
COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio della Provincia di Agrigento

AREA DI POSIONE ORGANIZZATIVA N
 
 

DETERMINAZIONE  N.72
 
 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,c
servizio di assistenza, manutenzione ed
avanzato per l’anno 2018 e 2019. 
CIG: ZF6253A8FF          
                       

L’anno duemila

LA  RESPONSABILE DI P.O
 

Premesso: che l’Ufficio di Ragioneria

software  Halley per gestire  la contabilità finanziaria

il  protocollo e i tributi, nonché del firew

Halley Consulting  la cui assistenza, consistente 

interventi in loco e nell’aggiorname

Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini;

Rilevato: che, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa

Consip, è presente il servizio che si 

Visti : 

- il D.lgs  18//04/2016 n°50 e s.m.i.  e in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che            

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti individuino gli elementi del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte,

- il D.lgs 50/2016 e in particolare l'art.36 c.2 lett.a), che consente l'affidamento diretto delle 

forniture e dei servizi di importi inferiori a 

- l'art. 18 del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e di  beni in economia,

- il comma 2 dell'art.63 del D.lgs.50/2016 che consente il ricorso alla procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando di gara qua
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diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016,
servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Ha

e 2019. Assunzione impegno spesa. 

L’anno duemiladiciotto il giorno nove  del mese di Ottobre
 
 

LA  RESPONSABILE DI P.O. N. 2 

di Ragioneria, l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio Tributi 

la contabilità finanziaria, l’economato,  la contabilità iva,

, nonché del firewall avanzato su cui è installato il sotfware di gestione della 

la cui assistenza, consistente nella manutenzione ordinaria 

aggiornamento dei programmi, è stata affidata fino al 2017

con sede in San Giovanni Gemini; 

che, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa

Consip, è presente il servizio che si intende acquisire; 

il D.lgs  18//04/2016 n°50 e s.m.i.  e in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che            

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

i ordinamenti individuino gli elementi del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte, 

il D.lgs 50/2016 e in particolare l'art.36 c.2 lett.a), che consente l'affidamento diretto delle 

inferiori a € 40.000,00, 

l'art. 18 del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e di  beni in economia,

il comma 2 dell'art.63 del D.lgs.50/2016 che consente il ricorso alla procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero

2  

2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per il 
aggiornamento del sistema informatico Halley  e Firewall 

Ottobre 

ributi dispongono  di un 

l’economato,  la contabilità iva,  il personale, 

su cui è installato il sotfware di gestione della 

nella manutenzione ordinaria sia telefonica che con 

fino al 2017 alla ditta 2L di 

che, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.), operante presso la 

il D.lgs  18//04/2016 n°50 e s.m.i.  e in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che            

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

i ordinamenti individuino gli elementi del contratto ed i criteri di selezione degli 

il D.lgs 50/2016 e in particolare l'art.36 c.2 lett.a), che consente l'affidamento diretto delle 

l'art. 18 del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e di  beni in economia, 

il comma 2 dell'art.63 del D.lgs.50/2016 che consente il ricorso alla procedura negoziata senza 

lora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 



attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente a un              

operatore economico determinato; 

Considerato: che per il buon funzionamento degli uffici ed al fine di assicurare all’utenza 

l’erogazione dei servizi, occorre  che venga affidato per l’anno 2018 e 2019 il servizio alla predetta 

ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C.  s.n.c.  con sede in San Giovanni Gemini, in quanto da tempo  

garantisce a questo Ente un’affidabile e sicura assistenza del sistema informatico ed è 

rappresentante di zona dei sistemi e dei programmi Halley informatici; 

Visto: il capitolato per l’assistenza e la manutenzione hardware e  software della ditta 2L di Lo 

Sardo Vincenzo & C. s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini, nel quale vengono espresse le 

clausole contrattuali e  l’importo annuo  di €. 18.422,00 comprensivo di Iva; 

 Ritenuto : di dover procedere all’affidamento del servizio di che trattasi.; 

Visti:  Lo Statuto Comunale; 

          Il regolamento di contabilità; 

          Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali; 

          La  Determinazione del Sindaco n. 14 del 16/05/2018;  

 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico 

degli Uffici di Ragioneria, Protocollo, Tributi e del firewall avanzato per l’anno 2018 e 2019 

alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. con sede in C.so Gramsci  n. 13  San 

Giovanni Gemini; 

2. impegnare la somma di €. 36.844,00 comprensiva di Iva. 

3. fare fronte alla spesa con i  fondi di cui ai seguenti  C.B. relativi  all’ultimo bilancio 

approvato (anno 2014) e con le modifiche apportate ai sensi dell’art. 250 comma 2 del 

TUOEL, cosi suddivisa: 

            per €. 15.883,00 al CB 01.03.1.03.02.19.001, (anno 2018) 

            per €.   2.539,00 al CB  01.02.1.03.02.05.000, (anno 2018) 

            per €. 15.883,00 al CB 01.03.1.03.02.19.001, (anno 2019) 

            per €.   2.539,00 al CB  01.02.1.03.02.05.000, (anno 2019) 

  - Dato atto che la spesa rientra tra quelle prevista dall’art. 250 del Tuel; 

- che secondo il principio della competenza finanziaria potenziata la somma è esigibile nell’anno 

2018 per €.18.422,00 e nell’anno 2019 per  €.18.422,00; 

- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  



 - in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) de piano triennale di prevenzione della corruzione 

periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24.05.2016 dell’assenza di 

conflitto d’interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i.  

 
Avvertenze   
 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 
                                                                                          La Responsabile di P.O. n. 2  

        F.to Rag. Teresa Spoto     
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===================================================================================== 

Visto i regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali. 

 
Casteltermini lì,09.10.2018 
 
Imp. 417-418-419  

La  Responsabile dei P.O. n. 2 
                                                                                                            F.to    Rag. Teresa Spoto 

                                                                                                                    ---------------------------------                                                                                                                       
                                                                            

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

                                           
Il Responsabile della Pubblicazione on line; 

 
CERTIFICA 

 
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal ----------------------------------- 
 
al -------------------------------, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla residenza comunale, lì …………………………. 
 

  Il Responsabile della Pubblicazione on line 
     ----------------------------- 

======================================================================= 
======================================================================= 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


