
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 444 DEL 20/08/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:OGGETTO: ORDINE DI ACQUISTO SUL PORTALE MEPA PER 
INTERVENTI SISTEMISTICI PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO che il Comune di Lanusei ha un sistema informatico complesso sul quale 
gravano tutte le piattaforme informatiche, in quanto sullo stesso vengono sviluppate e/o 
eseguite tutte le applicazioni di basi software e/o hardware del comune; 

DATO ATTO che l’attività di assistenza tecnica e manutenzione degli hardware e dei 
software, relativa ai sistemi informatici, è obbligatoria a salvaguardia dell’integrità del sistema 
informatico e di tutela dei dati in esso contenuti; 

CONSIDERATO che l'espletamento delle funzioni di amministratore di sistema, secondo 
quanto previsto dall'allegato B del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 
n. 196/2003 e ss. mm. ii.), comporta l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la 
salvaguardia dei dati personali;  

VISTO il provvedimento del Garante alla Privacy del 27/11/2008; 

CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo sulla 
Privacy 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation), applicato ufficialmente a 
partire dal 25 maggio 2018 il quale: 

all’articolo 22 dispone che il titolare del trattamento dei dati personali debba adottare delle 
misure tecniche e organizzative idonee al fine di assicurare, ed essere poi in grado di 
dimostrare, che il trattamento dei dati personali è realizzato in modo conforme alla disciplina 
dettata dal Regolamento stesso.  

all’articolo 32 stabilisce che ……… il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio  ……. che dovrà essere garantita attraverso l’adozione di una serie di 
misure concrete. 

PRESO ATTO che 

per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio si devono tenere debitamente in conto l’attuale stato dell’arte 
(della tecnologica disponibile, dei sistemi informatici, ecc), dei costi di attuazione, della 
natura dei dati e dei meccanismi adottati, del campo di applicazione, del contesto e delle 
finalità del trattamento dei dati, oltre che del rischio per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche che può essere più o meno probabile e più o meno alto a seconda di ciascun diverso 
contesto. 

lo stesso regolamento prevede che nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto 
in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla 
distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in 
modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

CONSIDERATO che per quanto esposto si è ritenuto indispensabile procedere 
all’esecuzione delle seguenti attività al fine di migliorare la sicurezza del sistema informatico 
dell’ente e nello specifico: 

1. attivazione del servizio SERVER ACTIVE DIRECTORY per il dominio di rete; 



2. creazione utenti dominio; 

3. collegamento postazioni PC al dominio; 

4. riorganizzazione degli archivi e dei backup su i NAS e Server; 

5. messa in dominio delle postazioni e il preliminare acquisto dell’antivirus per 40 
postazioni con aggiornamento per anni due; 

DATO ATTO che l’Ente non ha in organico personale con formazione adeguata per 
ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente; 

VISTO l’art. 1 c.7 del D.L. 95/2012 che obbliga tutte le Pubbliche Amministrazioni ad 
avvalersi delle convenzioni Consip indicando che qualora i contratti vengano stipulati in 
violazione dell’art7 saranno nulli  e fonte di illecito disciplinare e causa di responsabilità 
amministrativa.  

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, 
Codice dei Contratti, che prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
l’affidamento diretto,adeguatamente motivato; 

ACCERTATO che alla data odierna, sul sito internet del MEPA http://www.acquistinretepa.it, 
non è attiva alcuna Convenzione CONSIP (ex art. 26 della L. n. 488/1999) per i servizi 
richiesti; 

CONSIDERATO che in data 29/06/2018, per il tramite della piattaforma MEPA, è stata 
avviata una trattativa diretta n°551868 per l’affidamento dei servizi sistemistici sopra elencati 
alla quale è stata invitata la ditta Nicola Zuddas S.r.l. con sede in VIA DANTE 36  Cagliari – 
P.Iva 01913870927 in quanto presente sul portale MEPA per l’erogazione di attività 
sistemistica e l'Amministrazione di Sistema; 

COSIDERATO che in data 02.07.2018 la ditta invitata ha presentato l’offerta economica di € 
3.400,00 oltre iva per l’erogazione dei servizi richiesti e ha al contempo provveduto a rendere 
le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di 
affidamento di cui all’art. 890 del DLgs 50/2016; 

VALUTATA attentamente la stessa e ritenuta idonea sotto l'aspetto tecnico ed economico, 
che prevede un adeguato miglioramento dei sistemi di sicurezza della rete dati ed 
informatica comunale, al costo di € 3.400,00 IVA esclusa, come da offerta allegata alla 
presente (sub lettera A); 

VALUTATA l’urgenza di affidare l’incarico alla Ditta indicata, in quanto la mancata adozione 
di detti sistemi potrebbe comportare dei problemi e  rischi per l’ente; 

ATTESO che l’acquisto del servizio in oggetto avverrà per il tramite della piattaforma 
elettronica Me.pa. attraverso ordine diretto di acquisto, da perfezionarsi dopo l’efficacia del 
presente atto;  

CONSIDERATO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contabile, prot. 
INAIL_12209427 con validità fino al 25.10.2018, allegato al presente atto sub lettera B); 



VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipula di ogni contratto deve essere 
preceduta da apposita Determinazione a contrattare avente i contenuti fissati in detto 
articolo; 

VISTA la Linea Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”  che al punto 4.1.3 prevedono che le procedure semplificate di cui all’articolo 36 
del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad 
essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire 
con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere 
semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o 
nell’amministrazione diretta di lavori; 

DATO ATTO che l'acquisto del servizio in oggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 
217/2010 e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il 
seguente: ZFA243293C; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

VISTI: 

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- Il D. Lgs. n. 50/2016; 
- la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al 
D.U.P.; 

- il Decreto del Sindaco n. 01 del 19.01.2018 con il quale è stato nominato Responsabile 
dell’Area dei Servizi Tecnici; 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

DI PROCEDERE all’acquisizione dei servizi sistemistici di cui in premessa per il tramite del 
ME.PA attraverso ordine diretto di acquisto, da perfezionarsi dopo l’efficacia del presente 
atto,  in favore della ditta Nicola ZUDDAS S.r.l. con sede a Cagliari in via Dante n. 36 – P. 
IVA 01913870927; 

DI DARE ATTO che i servizi acquisiti trovano esplicazione nell’offerta a trattativa diretta 
n°551868 svoltasi elettronicamente sul portale MEPA, per i quali è previsto un costo 
complessivo di € 3.400,00 al netto di IVA, pari a € 748,00; 



DI IMPEGNARE, in favore della succitata ditta, la complessiva somma di € 4148,00, quale 
spesa necessaria per garantire l’esecuzione dei servizi di cui al presente atto, a valere sui 
capitoli di spesa sotto elencati: 

- per € 2.000,00 sul capitolo di spesa 9113.04 codice bilancio 08.01.1 competenza 
2018 denominato “Urbanistica – acquisto beni hard e soft” , ove risulta pari 
disponibilità; 

- per € 2.148,00 sul capitolo di spesa 1206.50 codice bilancio 1.05.1 competenza 2018 
denominato “manutenzione ordinaria beni immobili” che presenta adeguata 
disponibilità; 

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, 
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno 
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa; 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la 
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 

 
Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici 

Ing. Paolo Nieddu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

A – Preventivo. 

B - DURC 

 

 

 



DETERMINAZIONE  N. 444 DEL 20/08/2018

OGGETTO:  OGGETTO: ORDINE DI ACQUISTO SUL PORTALE MEPA PER 
INTERVENTI SISTEMISTICI PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 20/08/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 20/08/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 21/08/2018 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  27.08.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.



 

Nicola Zuddas srl 
Via Dante n. 36 – 09127 Cagliari – Tel. 070 370280 r.a. – Fax 070 381153 – E-mail: rozuddas@tin.it – C.F. e P.IVA 01913870927  – Cap.Soc. € 20.000,00 

C/C Postale 17663097 – Banco di Sardegna Ag. 6 Cagliari C/C 60975 ABI 01015 CAB 04009 – REA CA 150234 – RegSoc.Trib. CA 20912 

 

 
 

 

Cagliari, 21.6.2018       Spett.le Comune 

         Area Tecnica 

         Area Finanziario 

 

         di LANUSEI   

 

Rif.: Ing. Paolo Nieddu; 

        Dott.ssa Sandra Demurtas. 

 

OGGETTO: preventivo di spesa per lavori sistemistici per sistema informatico comunale. 

 

  INTERVENTO: 

 

1.  attivazione del servizio SERVER ACTIVE DIRECTORY per il  dominio di rete; 

2.  creazione utenti dominio; 

3.  collegamento postazioni PC al dominio; 

4.  riorganizzazione degli archivi e  dei backup  su i NAS e Server; 

  

 Costo per le operazioni su indicate     €. 2.200,00 + IVA 

      Totale IVA compresa €. 2.684,00 

 

N.B.:  si necessita la messa in dominio delle postazioni e il preliminare acquisto dell’antivirus 

 per 40 postazioni con aggiornamento per due anni al prezzo di : 

 

           €. 950,00  + IVA. 

  L’installazione verrà eseguita da remoto al costo di     €. 250,00  + IVA 

 

      Totale IVA compresa €. 1.464,00 

 

 In attesa di riscontro, restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento in 

merito e l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

      

         Nicola Zuddas S.r.l. 

COMUNE DI LANUSEI (c_e441) - Codice AOO: LANUSEI_c_e441 - Reg. nr.0007645/2018 del 22/06/2018



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_12209427 Data richiesta 27/06/2018 Scadenza validità 25/10/2018

Denominazione/ragione sociale NICOLA ZUDDAS SRL

Codice fiscale 01913870927

Sede legale VIA DANTE, 34/36 09127 CAGLIARI (CA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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