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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 321 DEL 19/05/2022 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E AI 
SERVER DEL COMUNE DI CURTATONE SECONDO IMPEGNO ANNALITA' 2022 
-DITTA SIM SERVIZI INFORMATICI MANTOVA SRLS - CIG: ZBD36713CF 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
RICHIAMATA  la  propria  determinazione  n.  22  del  14/01/2022  avente  oggetto  “Assunzione 
impegno di spesa per il  servizio di assistenza tecnica informatica alle postazioni di lavoro e ai 
server del comune di curtatone primo impegno annalita' 2022 -ditta SIM servizi informatici Mantova 
srls - CIG Z6534CDE46”
CONSIDERATO che il Comune non ha attualmente in pianta organica personale dedicato e  in 
grado di occuparsi della gestione e manutenzione dell’infrastruttura informatica in dotazione, ed 
abbisogna  quindi  del  servizio  di  tecnici  informatici  esterni  specializzati  ed  esperti  per  il 
mantenimento  dell'efficienza  delle  apparecchiature  informatiche  e  che  nel  2021  e  negli  anni 
precedenti tale servizio è stato affidato alla Ditta SIM Servizi Informatici Mantova Srls di Mantova in 
quanto   tra  le  offerte  inserite  nel  mercato  elettronico  era  risultata  la  più  conveniente  con 
certificazione Vmware ed offriva al prezzo più basso sia l'assistenza delle postazioni di lavoro sia 
quella relativa ai server;

RILEVATO che l’assistenza e la manutenzione sistemistica è fondamentale nella gestione di un 
sistema informatico com’è quello in nostro possesso, soprattutto per gli interventi di configurazione 
e  ripristino  delle  funzionalità  dei  Personal  Computer  in  carico  ai  vari  uffici,  aggiornamento  ed 
istruzione superiore agli operatori addetti all’uso del sistema informatico, monitoraggio periodico 
dei  Server  centrali  e  dell'intera  farm  virtuale  Vmware,  controllo  e  aggiornamenti  software  dei 
server,  la  gestione  accesso  utenti,  le  condivisioni  ed  i  permessi,  i  servizi  antivirus,  la  posta 
elettronica e la connettività;

ACCERTATO che il mancato rinnovo del suddetto servizio causerebbe grave nocumento  essendo 
un servizio di carattere continuativo  necessario a garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti;

VERIFICATO che  CONSIP  Spa,  società  concessionaria  del  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente non ha attivato convenzioni per l'assistenza 
tecnico- informatica delle postazioni di lavoro e dei server;

DATO ATTO che tra le offerte presenti  sul  mercato elettronico della  Pubblica Amministrazione 
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(ME.PA) di Consip S.p.A. è rintracciabile il servizio in oggetto con le caratteristiche richieste da 
questa  Amministrazione,  che  comunque  risultano  convenienti,  con  certificazione  Vmware  e 
riguardanti l'assistenza sia delle postazioni di lavoro, sia di quella relativa ai server;

CONSIDERATO che tale servizio è offerto dalla ditta SIM Servizi Informatici Mantova SRLS, con 
sede a  Mantova –  via  Cremona 36,  P.IVA/Codice Fiscale  02531790208 sotto  forma di  ore  di 
assistenza ad un costo orario di € 42,00 IVA esclusa;

RITENUTO di procedere ad ulteriore integrazione delle ore di assistenza con un secondo impegno 
di spesa relativamente da un pacchetto di n. 50 ore  per un importo di €. 2.100,00 oltre IVA 22% ;

VISTI:

•l'art.  36,  comma  a)  del  D.  Lgs.  del  18/04/2016  n.50  “Codice  dei  Contratti  Pubblici” 
aggiornato al correttivo D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni 
in merito agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 €;

•l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130 della 
Legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Legge  di  Bilancio  2019),  in  base  al  quale  le 
amministrazioni pubbliche non statali, tra cui gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri  
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure;

•il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia 
approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO  l’art.  3,  comma 5  del  D.  Lgs.  n.  136/2010  e  s.m.i.  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;

RICHIAMATO  l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 
novembre  2012  n.  190  secondo  cui  il  responsabile  del  procedimento  ed  i  titolari  degli  uffici 
competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale, e dato atto che tale fattispecie non sussiste in capo al responsabile 
del procedimento né al sottoscritto responsabile d'Area;

RICHIAMATE:

 La  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024; 

 La delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad  oggetto:  “Doumento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2022/2024  (art.  170, 
comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 
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 La delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

 La delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 La delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 
(art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 La  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile, 
avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 La delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 – 2024; 

 La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 
267/2000)” 

 La delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 La delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 
2021”; 

 La  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi 
dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000"; 

 La delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del 
D.Lgs n. 267/2000";

 La delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;

VISTO  il  Decreto Sindacale n.11 Prot.  12940 del 24/05/2021 con il  quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali  dall’ 01/06/2021 al  31/12/2022 ai  sensi dell’art.  107 del D. Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000;

Pagina 3 di 5  - Det. N.  321 del  19/05/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

VISTO il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/200 ed in particolare:

• l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 
• l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); 
• l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 
• l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa; 

DETERMINA

1. Di acquistare n. 1 pacchetti da n. 50 ore per un totale di ore di assistenza di 50 ore alle 
condizioni offerte dalla ditta SIM Servizi Informatici Mantova SRLS  con sede a Mantova 
– via Cremona 36, P.IVA/Codice Fiscale 02531790208;  

2. Di assumere l’impegno di spesa per l'acquisto di cui sopra pari ad €. 2.562,00 IVA inclusa ( 
imponibile € 2.100,00 (= € 42,00 x 50 ore) + IVA al 22% pari ad €. 462,00);

3. Di imputare la spesa di €. 2.562,00  IVA compresa alla Missione 01 programma 11 Titolo 1 
Macroaggregato  03 Capitolo  0102305 ”Gestione  Spese  Manutenzione  Hardware  E 
Software”  del  bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2022,  dando  atto  che  la  stessa  avrà 
esigibilità entro il 31/12/2022;

4. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto 
di  regolarità  contabile  art.  151 – 4°  comma del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento degli 
EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 321 DEL 19/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E AI 
SERVER DEL COMUNE DI CURTATONE SECONDO IMPEGNO ANNALITA' 2022 
-DITTA SIM SERVIZI INFORMATICI MANTOVA SRLS - CIG: ZBD36713CF 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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