
 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

DIREZIONE X 

“ PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA e  RISORSE UMANE, GESTIONE DELLE RISORSE" 
 

DETERMINAZIONE    n.  69    del  10 / 06 /2019         

 

OGGETTO: Acquisto, installazione e configurazione sistema IP Proxy web. 

C.I.G.: Z1628A0F02 

 

TRASMESSO AI  SEGUENTI  UFFICI: 

 

1. SINDACO 

2. SEGRETARIO GENERALE  ( Registro unico)    

3. ALBO PRETORIO  

4. DIREZIONE  I (Uff. E- Government)   

              

  

 

ASSUNTO IMPEGNO  N.  907   DEL   29 / 05 / 2019    

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G.  N.   14470.4 

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €   4.928,80 

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  
                                                                                                                                                                                                                   

 Il responsabile 

          F.to Chianese 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile della Direzione X 

Dott. M. D'Antoni 

 
Ai sensi dell’art 6 della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi: 
 
PRESO ATTO dell'obsolescenza che il nostro sistema di Proxy centralizzato, che da tempo non funziona 
adeguatamente, causando rallentamenti sull'intera rete dell'Ente, con ripercussioni negative sull'erogazione 
dei servizi da espletare; 
 

CHE per la funzionalità e l’efficienza del servizio, è necessaria l’acquisto, installazione e configurazione del 
sistema IP Proxy web; 

 

VISTA la normativa in materia di acquisizioni in economia di beni e servizi, recentemente modificata dal D. 

L. 6 luglio 2012, n° 95, convertito con modificazione della Legge 07 agosto 2012, n° 135, nel favorire il 
ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede: 

 l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri 
qualità-prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma; 

 l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico M.E.P.A. della P.A.;   

 
VISTO il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai sensi  
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12/2011 approvato con delibera di C.C. n°  75 
del 30.11.2012; 

 
RILEVATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto, prevista dalla normativa in materia di contratti 
pubblici, che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le 
condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle 
offerte pubblicate dai vari fornitori nei cataloghi on-line scegliendo tra le offerte che meglio rispondono alle 
proprie specifiche esigenze, riducendo i tempi di contrattazione e favorendo l’individuazione delle ditte più 
competitive; 
 
ATTESO che con determinazione del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 è stato confermato l’incarico di titolarità 
di Responsabile della DIREZIONE X al Dott. Mariano D'Antoni;  
 
ATTESO che questo Ente ha provveduto a registrare sul portale www.acquistiinretepa.it il suddetto 
Responsabile di Direzione ad operare in qualità di Punto Ordinante sul sistema telematico degli acquisti per 
la Pubblica Amministrazione, predisposto dal MePa per il tramite della concessionaria Consip spa; 
  
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi ai beni de quo; 
 
RILEVATO che, per l’affidamento del servizio in oggetto, è stata richiesto preventivo sul M.E.P.A. con 
procedura a trattativa diretta n. 934768 indirizzata alla Ditta TECHLABITALIA s.r.l., essendo un 
bene/servizio avente caratteristiche standardizzate; 

 
PRECISATO che tramite procedura informatizzata del sistema M.E.P.A., sul sito internet 

www.acquistiinretepa.it in esecuzione della trattativa summenzionata, è pervenuta offerta economica della 

Ditta TECHLABITALIA s.r.l. per l'acquisto di un server più servizi di settaggio software, configurazione 
on site, creazione rotte su apparati cisco e configurazioni delle sedi remote su hiperland e assistenza 12 

mesi da remoto, richiede la somma di € 4040,000 + IVA al 22% pari ad € 888,80 per un totale di € 4.928,80 

(offerta registrata al protocollo generale al n. 23278 del 10.06.2019;  
 

RILEVATO che in conformità a quanto previsto all’art. 26, comma 3 bis del D.lg. 81/2008 per le modalità 
di svolgimento del servizio non è necessario redigere il DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza; 
 

http://www.acquistiinretepa.it/
http://www.acquistiinretepa.it/


PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che le clausole essenziali del contratto sono 

indicate negli atti di cui al presente affidamento e nell'offerta registrata al prot. gen. n. 23278 del 

10.06.2019 relativa all'acquisto di un server più servizi di settaggio software, configurazione on site, 
creazione rotte su apparati cisco e configurazioni delle sedi remote su hiperland e assistenza 12 mesi da 

remoto, allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale: 
1. La scelta del contraente avviene con ricorso al M.E.P.A. con la procedura a trattativa diretta  
2. L’ordinazione della prestazione avverrà in via telematica con firma digitale; 

 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 4.928,80, compreso 
IVA al 22% a carico del codice 1.3.2.205 (cap. 14470.4) del bilancio 2017 in corrispondenza degli 
stanziamenti previsti nel bilancio 2019, dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell'art. 250 del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.147 
bis del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n°174/2012; 
 
 

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:  

 
AFFIDARE, con ricorso al M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta alla Ditta TECHLABITALIA 

s.r.l. con sede Via Slovenia, 9 - 92019 Sciacca P.IVA 02586590842, l'acquisto di un server più servizi di 

settaggio software, configurazione on site, creazione rotte su apparati cisco e configurazioni delle sedi 
remote su hiperland e assistenza 12 mesi da remoto, per la somma di € 4040,000 + IVA al 22% pari ad € 
888,80 per un totale di € 4.928,80 (offerta registrata al protocollo generale al n. 23278 del 10.06.2019);  
ASSUMERE l’impegno della spesa derivante dalla presente determinazione, pari a complessivi € 4.928,80  
I.V.A. compresa, a carico del codice 1.3.2.205 (cap. 14470.4) del bilancio 2017 in corrispondenza degli 
stanziamenti previsti nel bilancio 2019, dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell'art. 250 del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che per € 5.000,00 la somma è già stata prenotata con propria determina n. 65 del 
29.10.2019; 
PROVVEDERE al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale a trimestre posticipato con successivo provvedimento di 

liquidazione; 

DARE ATTO  che la presente fornitura è subordinata all’assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli 
adempimenti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 da parte della ditta offerente e della richiesta ex art. 91 D.Lgs. 

159/2011 da effettuarsi alla B.D.N.A.;  

DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente; 
DARE ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 
assegnato alla gara il seguente numero n. CIG: Z1628A0F02 

 
 

 

 

         Il Responsabile della DIREZIONE X  

        F.to Dott. M. D'Antoni 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 
127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì  10 / 06 / 2019 

 

                                                                                 Il Responsabile Direzione X 
               F.to Dott. Mariano D’Antoni 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal __________ al 
_______ e così per giorni 15 consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

                                                                                        

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

_____________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 


