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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Settore Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 709   
Data di registrazione 21/10/2019   

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE 
DI MERCATO CONOSCITIVA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI POTENZIALI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
INFORMATICA

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta 
Comunale n. 200 del 18.7.2019;

Dato atto che l’Amministrazione si avvale, per il supporto alla gestione del sistema informativo 
comunale, di un partner tecnologico esterno in considerazione della specificità tecnica della materia 
informatica, in continua evoluzione, e della crescente incidenza dei processi di digitalizzazione ed 
innovazione tecnologica nelle azioni di qualificazione delle politiche pubbliche;

- che con determinazione n.78 del 02-02-2018 è stato affidato il suddetto servizio per il periodo 2018 -2019;

Richiamato il piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2019 -2021, che indica 
le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale nel settore pubblico e nel paese;
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Ritenuto pertanto di confermare per gli anni 2020 e 2021 la necessità di avvalersi di un qualificato 
operatore esterno per garantire il servizio di assistenza informatica e supporto nella gestione del sistema 
informatico comunale, con una particolare attenzione alle azioni previste dal suddetto Piano;

Richiamato l’art. 192 Dlgs n.267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente;

Considerarato che il contratto intende garantire la continuità nell’assistenza informatica interna 
dell’amministrazione ed avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza informatica e di supporto nel 
sistema informatico comunale;

- che il contratto verrà stipilato sotto forma di scrittura privata nell’ambito di MePa e che le clausole 
essenziali saranno inserite nel foglio patti e condizioni;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per cui gli affidamenti 
di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 211.000 euro possono avvenire mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato;

Visto l’Avviso “Indagine di mercato conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 
interessati all’affidamento del servizio di assistenza informatica e supporto nella gestione del sistema 
informatico comunale” predisposto dall’ufficio I.T., allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

Rilevato che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di amministrazione 
generale Dott.ssa Daniela Pastrone;

Attesa la necessità di approvare l’avviso di indagine di mercato attraverso manifestazione d’interesse 
degli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” introdotto dal 
D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa;

Atteso, inoltre, che con il presente atto non viene assunto impegno di spesa e che lo stesso non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato Avviso “Indagine di mercato conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati all’affidamento del servizio di assistenza 
informatica e supporto nella gestione del sistema informatico comunale” finalizzato all’individuazione di 
operatori economici interessati a presentare offerta per l’affidamento della gestione del servizio di supporto 
del sistema informativo comunale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50.

2. di stabilire che il suddetto Avviso sia pubblicato sul profilo committente, all’albo pretorio e nella sezione 
amministrazione trasmparente.

3. Di dare atto che il presente provvedimento con comporta impegno di spesa.
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4. Di riservarsi di attivare, con successivo atto, la procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato, assumendo quindi la relativa 
spesa.

5. Di attestare che il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile del Servizio di Amministrazione 
generale Dott.ssa Daniela Pastrone

- Di stabilire che:

- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto 
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Il Dirigente
     Giovanni Andreassi

Il Firmatario Dirigente S.G.
ANDREASSI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Information Technology


