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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Economico Finanziario 
 
Proposta Nr. 475 
Oggetto: GARA RDO-MEPA PER IL RINNOVO DI CONTRATTI DI MANUTENZIONE-

ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI SUPPORTO SISTEMISTICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 
Z1628EF8F3 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 
PREMESSO: 

• che il Comune di Castelfranco Veneto utilizza nell’infrastruttura ICT del Comune un 
sistema Storage Area Network HP 3PAR, un sistema Network Area System HP 
MSA2000, i sistemi software Vmware vSphere Essential Plus per la virtualizzazione dei 
sistemi, i software Trend Micro gateway e Symantec antivirus per le funzionalità di 
antivirus e URL filtering; 

• che i contratti di manutenzione e assistenza dei prodotti citati sono in scadenza e che 
pertanto è necessario provvedere al loro rinnovo al fine di garantire il funzionamento del 
data-center in casi di guasti e anomalie ai dispositivi e per aggiornare il software di base 
che le case madri produttrici rilasciano nel tempo a correzione e ottimizzazione del 
funzionamento dei prodotti oltre che risulta necessario ricevere l’aggiornamento delle 
firme dei prodotti antivirus; 

• che la complessa infrastruttura ICT del Comune richiede, per interventi particolari di 
configurazione/manutenzione e per interventi a fronte di anomalie nei sistemi, l’attività di 
personale altamente specializzato alle dipendenze di ditte che risultino certificate 
ufficialmente nei vari ambienti software e hardware; 

• che si ritiene pertanto opportuno prevedere un servizio di pronto intervento per i casi 
incidentali che potrebbero causare il blocco del sistema ICT e che richiedono un 
intervento urgente di personale specializzato in grado di intercettare immediatamente le 
disfunzioni e intervenire per il rispristino delle funzionalità in tempi immediati, al max. 
entro un’ora; 

• che alcune attività di gestione e aggiornamento dei sistemi centralizzati devono essere 
effettuate da personale altamente specializzato, certificato nei vari ambienti e che pertanto 
è necessario prevedere un’attività sistemistica da parte di personale specializzato di ditte 
certificate, da remoto e on-site;   

• RITENUTO pertanto di avviare una procedura finalizzata all’affidamento dei servizi suddetti 
per un periodo di un anno; 
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• RICHIAMATO il D.LGS. 50/2016 in materia di approvvigionamenti attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

• DATO ATTO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende 
perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, 
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto 
della vigente normativa; 

• VERIFICATO che CONSIP S.p.A. non ha attualmente una convenzione attiva per i servizi in 
oggetto ma che i medesimi servizi sono reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP S.p.A. per acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

• DATO ATTO: 

• che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto e non 
sussistono conseguentemente oneri della sicurezza; 

• che l'importo stimato dell'appalto a base d’asta al ribasso, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del 
D. Lgs. 50/2016, è di euro 9.915,00 esclusa Iva per il rinnovo dei contratti di manutenzione 
e assistenza hardware e software per 1 anno e di euro 9.990,00 esclusa Iva per il supporto 
sistemistico per 1 anno, per un totale complessivo di euro 19.905,00 esclusa Iva;    

• RITENUTO: 

• di procedere con una richiesta di offerta RDO, previo avviso di manifestazione di interesse 
rivolto al mercato ovvero a tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla RDO, 
per l'affidamento di 1 anno del rinnovo di contratti di manutenzione-assistenza hardware e 
software e l’affidamento del servizio di supporto sistemistico, rivolta ad operatori 
economici abilitati al MEPA per il Bando Servizi della categoria merceologica “Servizi per 
l’Information & Communication Technology”, secondo il criterio del prezzo più basso di 
cui all’articolo 95 comma 4 Lett. c) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di 
importo inferiore ad € 40.000,00, ponendo a base d'asta l'importo stimato per 1 anno 
complessivamente di euro 19.905,00 Iva esclusa; 

• di procedere con la pubblicazione sul sito del Comune e all’Albo Pretorio on-line di un 
avviso di manifestazione di interesse rivolto al mercato, ovvero a tutti gli operatori 
economici interessati a partecipare alla RDO, per quindici giorni; 

• DATO ATTO che le clausole essenziali del contratto, le modalità di svolgimento della gara e le 
condizioni di esecuzione del contratto sono contenute nell’ “Avviso di manifestazione di 
interesse” con i relativi allegati “1-Elenco contratti manutenzione e assistenza da rinnovare” e 
“2-Supporto sistemistico infrastruttura ICT” e che il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale 
di gara e relativi allegati sono stati predisposti; 

• STABILITO, altresì, che l'Ente si riserva la facoltà di procedere con le procedure di affidamento 
anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse che perverrà, purché valida ad 
insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento, 
qualunque sia il numero di offerte pervenuti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, 
ecc.) e nel caso in cui non sia possibile reperire la necessaria copertura finanziaria senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati; 

• DATO ATTO: 

• che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità elettronica 
secondo le Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione MePA; 
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• che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 
26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura 
è il dirigente del settore 2° Economico-Finanziario dott. Emanuele Muraro; 

• che è stato acquisito il CIG numero: Z1628EF8F3 
Per quanto non disciplinato/indicato nella presente determinazione, si rimanda a quanto disposto 
con il precedente atto di questo Settore, in premessa richiamato, nonché al Disciplinare di gara e al 
Capitolato speciale di gara con relativi allegati;                                                      
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in 
data 01.03.2019; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 79 del 18.03.2019; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 

1. di richiamare integralmente quanto espresso in premessa per farne parte integrante del 
presente dispositivo; 

2. di procedere con una richiesta di offerta RDO, previo avviso di manifestazione di interesse 
rivolto al mercato ovvero a tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla RDO, 
per l'affidamento di 1 anno del rinnovo di contratti di manutenzione-assistenza hardware e 
software e l’affidamento del servizio di supporto sistemistico, rivolta ad operatori economici 
abilitati al MEPA per il Bando Servizi della categoria merceologica “Servizi per 
l’Information & Communication Technology”. secondo il criterio del prezzo più basso di cui 
all’articolo 95 comma 4 Lett. c) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo 
inferiore ad € 40.000,00, ponendo a base d'asta l'importo stimato per 1 anno 
complessivamente di euro 19.905,00 Iva esclusa; 

3. di approvare il documento “Avviso di manifestazione di interesse” con i relativi allegati “1-
Elenco contratti manutenzione e assistenza da rinnovare” e “2-Supporto sistemistico 
infrastruttura ICT” conservati agli atti del settore; 

4. di dare atto che si procederà con la pubblicazione sul sito del Comune dell’”Avviso di 
Manifestazione di Interesse” e all’albo pretorio, rivolto al mercato ovvero a tutti gli operatori 
economici interessati a partecipare alla RDO per quindici giorni; 

5. di invitare alla procedura le ditte di cui all’elenco che sarà predisposto dal Responsabile del 
Procedimento, conseguente all’esito dell’avviso pubblico esplorativo di manifestazione 
d’interesse; 

6. di approvare il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale di gara conservati agli atti del 
settore; 
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7. di dare atto che il contratto per la realizzazione della fornitura sarà sottoscritto secondo le 
regole del MEPA, con la precisazione che saranno a carico dell'affidatario le spese di 
contratto; 

8. di dare atto altresì che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel documento 
nell’avviso di manifestazione di interesse; 

9. di dare atto che il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via 
d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque dopo l'esecutività 
della Determinazione di affidamento della fornitura; 

10. di dare atto che il CIG è il seguente: Z1628EF8F3 
11. di prenotare per la causale citata in premessa l’importo di € 24.284,10 compresa Iva al 

capitolo 22001 del PEG 2019-2021 “SERVIZI INFORMATICI - SISTEMA 
INFORMATIVO  (FINANZIATO Q.P. CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E  208 
D.LGS. 285/1992)“,  Cod.Bil. 1.08.1.0103, con imputazione all’esercizio finanziario 2019. 

 
Data della proposta:  24/06/2019 

 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Fabio Corletto  
 Il Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.475 del 24/06/2019

24/06/2019Data: Importo: 24.284,10

Oggetto: GARA RDO-MEPA PER IL RINNOVO DI CONTRATTI DI MANUTENZIONE-ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE E
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z1628EF8F3

Bilancio

Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

8 - Statistica e sistemi informativi

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 246.716,66

114.018,06

24.284,10

138.302,16

108.414,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 235.000,00

106.893,56

24.284,10

131.177,66

Disponibilità residua: 103.822,34

Capitolo: 22001

Oggetto: SERVIZI INFORMATICI - SISTEMA INFORMATIVO  (FINANZIATO
Q.P. CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E  208 D.LGS. 285/1992)

Progetto:

24 - Sistemi informativi

Resp. servizio:

2019 1074/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1074/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1074/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 24/06/2019

Z1628EF8F3C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

475

GARA RDO-MEPA PER IL RINNOVO DI CONTRATTI DI MANUTENZIONE-ASSISTENZA

HARDWARE/SOFTWARE E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z1628EF8F3

2019

Sistemi Informativi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 2 Economico Finanziario

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

24/06/2019

Settore 2 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


