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COMUNE, DI CONDOFUzu
CITTA'METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

*{. * * *
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n.64 del .05.2019

OGGETTO: Af6damento sewizio di assistefza e manutenzione Hardware. Software di base.
Sistemistica del SIC e di Anminisrratore di Sistema. Indirizzi

L'anno DUEMII-AI)ICIANNOVE, questo giomo ventiqùarrro del mese di maggio alle ote 12.30
convocata con le prescdtte modalità nella sede della Delegazione di Condofili Marina si è rìunita la
giunta comunale. All'appeilo nominale risulta:

Partecrpa il Vicesegretario: aw. Catetina Attinà incadcato della verbalizzazione del presente atto.

Essendo lcgale il numeto degli interwenuti, il Ptesidente dotr. Tommaso Iada, nella sua qualità di
SINDACO, dichias aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta
all Ordine del Giotno.

ACQUISITo, ai fini del controllo di regoìarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel,
come iÍtegrato dal D.L. 114/12, corl. 1í legg.e 213/12, n patete favorevole di regolaútà tecnica, teso
dal Responsabìle dell Uffrcio competenre, attestante Ia n:golarità e la coxrettezza dell'azione
amministrativa", come ripottato in calce alla presente del.iberazione;

ACQUISITo, ai fini deÌ controllo di rcgolarità amministrativa e cofltabile, di cui all'art. 147 bis Tuel,
come integrato dal D.L. 174/12, conv. nlege 273/72, t1parcne falorevole di regolarità contabile, reso
dal Responsabile dell'Uf6cio compctente, attestante la regolîrità c 1^ cotettezza de\'^zioîe
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TOTALE PRESENTI /ASSENTI

corne flport?to in crlce alla preqenle del-rberazrone:



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che

r è scaduto già da giugno 2017 I'affrdatnento del servizio di assistenza e manutenzione Hatdwate,
Software di base, Sistemistica del SIC (Sewizio di Anagrafrca dei Sistema, Sewizio di assistenza
sistemistica e salvataggio, Servìzio di assistenza telefonica, Sen ìzio di repertoistica periodica,
sewizio di pronto inten'ento) di proprietà dell Ente. componente esienziale p"i il b,loo
fu nzionamento dello stesso;

. l'Autorità Garante pet 1a protezione dei dati petsonali con pro.r..vedlnento del 21.11.2008,
patzìaJmente modifcaro con prowedimento del25.6.2009, ha sancito I'obbligo di prowedere
alla designazione dell'amministtatore di sistema;

Considerato che:
. la designazione assutge al tango di prescdzione (adempimento obbligatodo) ex aît. 154 conÌma

1 tett. c) del D.Lgs. 196/2003 n ryznto ùa luce del dispositivo in esame è fatto obbligo all,erte
di disciplinare l'insieme delle artività poste in essere dai soggetti che, a vario ritolo, hanno
accesso al sistema infornatico delllente ed ìn ragioîe di tale acccsso possono pregiudicate sia la
sicurezza dei dati che il ioto úattahento in violazione dei prìncipi di liceità, perinenza e non
eccedenzai

. I'anìministmtore del sistema è quella 6guta che contribuisce alla definizione delle poìiúche
infoÌanatiche dell'eÍte, ne quantiEca i bisogni in tcrmini di parco macchine e di hmzionalità dei
programni, gaiantisce iI corretto funzionamento del sistema informativo, monitom gli
aggiornamentì che vengono effenuaú dal remoto al 6ne di garantie la massima sicurezza
impedendo I'esecuzione di ordini non compatiì:ìl con la speciate natùra degli atchivi dell'ente,
definisce i parameti per ùn4 oavtazione internet sicu:a e verìEca il pedissequo rispetto delle
prescdzioni normative;

Atteso in particolare ch€ è necessaiio l'espletamento dei seguerti seffizi all'intemo dell'eore, sotto
elencati in via esemplificatìva:

l Assistenza tecnica e sistemistica al SIC (Sistema Inforrnatico Comunale) per i sistemì SERVER
interni con ifedmento esclusivo all'hardrvare ed al softwzte di gestrone SERVER (BIOS), gestione
pcriferiche connesse (RAID), sistemi di contìnuità elettrica dedi:ati.

2 Assistenza tecnica e sistcmistica al SIC (Sistema lnfomratico Comunale) pet i sisterni CLIENT con
riferimeÍto a tutte le postazioni cornputerizate connesse alla rete intema via I-AN e via \?N dalle sedi
remote. Sono comprese tutte le opetazioni di riptistino funziorrale hardwate e softwate di sisrema 6no
al sisterna operativo ed ai pacchettì sofware di of6ce automation orizzontali_

3 Assìstenza tecrica e sistemistica al SIC (Sistema Informatico Comunale) per i sistemi DI
CONNESSIONE INTERNA con dferihenro alle apparecchi^tu.re (HUB) ìÍsralate nell,amadio tack
del locale tecnico e nei vari uf6ci per deivaziod e conflessioni aÌla rete LAN. Tutre le apparecchiatuîe
inteme e la loto programmazione per l'uti.lìzzo 6no al fuewall e gateway verso l'esterno che rimane
competenza di altri.

4 -{ssistenza tecnica e sistemjstica al SIC (Sistema Infornatico Comunale) per i sistemi
MULTIFUNZIONE (stampa, scanner, copia) in dotazione agti uffici ed esclusivamente per Ie
aPpareccluatuie con formato max della catta 44. FoÍxtura della sola manodopera per le
apparecctnatue multifutzLone cettzlizzate e con formato carta supcriote ad 44.

5 Assistenza Telefonica e Sen'ìzio di Teleassistenza per la risoluzioÍe ìrnlnediata di ptoblemi connessi
alla possibiJità di questo tipo di interwento.

6 Assistenza tecnica per ripristino funzionale dei sistemi Síieless utilizzati sia aÌl'ìntemo degli ediEci
che all'estemo di essi.



7 Assistenza tecrica per i sistemi di iler'aziofle presenze biometrici installati presso le sedi municipali,
comptesa Ia connettività al sistema di anaÌisi softrvare installato nel servei cetúale e consì.rlenza pef
l'utilizzo dello stesso.

B lvlantenirrrento nomi a dominio INTERNET, POST,{ ELETTRONICA ordinaria con caselle in
numero illinitato sui domini "condofuri.neC' e "comunedicondofuri.it',;
Rilevato che le procedure e l'assistenza tecaìca di cui sopra, necessitano dell,opela di professionisti con
conoscenze specifiche ed approfondite delle problematiche connessc all'utilizzo dei sistemi all,intemo
dell'Ente;

Veificato che questo ente nel proprio oig?nico non ha dipendenti che dispoÍgoro delle necessarie
competenze ptofessionaìi per assolvere a tale gavoso compito (assistenza e maautcnzione Hardware,
Sofware di base, Sistemistica del SIC e di Amminisuatore di Sistema);

Ritenuto che, mancando la necessada opera e le figùre oppoitunarnente già fotmate, verrebbeto meno
le tunzionalita otganizzaúve e gestionali, obbligando l'Ente ad un pericoloso pedodo di funzionamento
non ottimale dei sistemi tecnologici;

Considefato che, in ragione dei problemi connessi alla rnanutenzione del sistema :nformatjco
:rscontrati Íei v^1i ùffrci comunali che potrebbero infrciare la funzionalita dei software appJ.icativi
gestionaii in uso, occoffe dare indilizo al Responsabile pro tebrpore dell'Atea Ammìnistrativa afhnché,
proceda con urgenza, secondo la norhativa vigente, all'affidanìento a ditta specializzata del sewizio di
suppotto e tutoraggio professionale agli Uf6ci, come sopra elencato in vìa esemplificativa e non

Considetato, altresì, che, ii mancato afldamento del seÍ\rizio in oggetto e Lr conseguente mancata
garanzia di tunzionalità e proteziofìe dei sistemi informatici del Comune è suscertibìÌe di caqionare urr
grave danÍo al paùirnonio del1'ente;

Visti
nD.Lss.267 /2000;
lo Statuto comunale;
la nonnativa Yìgente in matcria

Ad unaninrità di voti espressi nelle foíne e modi di Ìegge,

DELIBERA
Pet le motivazioni di cui in narativa, di rivoìgere indiriz:ro al responsabile pro tempore dell'Area

Amministrativa af6nché, mediante ptopti atti gesúonali, proc3da con urgenza, stante la rilevanza del
serviio, al 6ne di porre in essere le procedure di gara prcvist€i dal D . L.vo 50/2016 per l'afúdahento
del seÍ/izio di assistenza e manùtenzione Hardware, Sofnvate ,ìi base, Sistemistica del SIC di ptoprietà
dell'Ente (Servizio di Anagafica del Sistema, Serwizio di assisteoza sistemistica e salvataggio, Sewìzio di
assistenza telefonica, servizio di ptonto intervento) e di tutti i serwizi in narativa indicati nonché della
funzione di Amminisuatore di Sistema ed eventualmente, preledendo una spesa m4ssima complessivà
di€ 5330.00.

LA GIUNTA COMUNÀIE
in telazione all'urgenza della esecuzione del presente provvedirrrento, con votazione unanrne,

DELIBERA
di dichìarare Ia ptesente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'aiticolo 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, a.267.



Il Responsabile dell'Atea Arnministtativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL,

ESPRIME

parete favorevole in ordine alla regolatità tecnica dell" presente delibenzione.

Il Responsabile
F.to Avv. Carerina Atrìnà

Il Responsabile dell,Area Econotrico Finanziaria, ai sensi degli atl 49 e 147 bis del TUEL
ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della preserte deliberazioîe.

Dat2- 
IJ Responsabile

F.to Dott.ssa Alessandra Sgadato



Il pnunte wrbale uiete htto, approraîo e roîtorcriîta

IL SINDACO
F.to Dott. Tommaso Iada

]], }'ICESEGRETARI O COMUNAIE
F.to A\,-v. Caterifla Attinà

PARERE FAVOREVOLE

In ordìne aÌIa regolarità tecnica
Ito A.v'v. Caterina Attinà

PARERE FAVOREVOTE
In ordine alla regolafirà conrabile
F.to Dott.ssa Alessandra Sgarlato

CBRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N Registro Pubblicazione

La ptesente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giomo
rimanerwi quindici gioni consecùtivi (at.124 det D.Lvo N. 267 detlB/8/;000);

d.o6.2nlg n.,

IL VICESEGRETARIO COMUNAIE
Aw. Caterina Attinà- /-[ n^
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