
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 273 del 23-05-2018

 
 Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO SU MEPA PER ACQUISTO SERVER E SERVIZI
CONNESSI
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

·         i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
·        gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
·        la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
·        la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;

 
RICHIAMATA la determinazione n° 271/2018 con la quale è stata nominata RUP per la procedura in
oggetto la dipendente di questa Area Francesca Tosi;
 
RILEVATA l'assenza di conflitto di interesse del RUP con la procedura in oggetto;
 
PRESO ATTO che il server di dominio di questo Ente risulta essere obsoleto mettendo così a rischio la
sicurezza dei dati;
 
RILEVATO quindi che è necessario provvedere all'acquisto di un server, compatibile con i nuovi
sistemi antivirus e che garantisca maggiore sicurezza (anche in vista del nuovo regolamento sulla
privacy che entrerà in vigore dal 25/05/2018) dei dati in possesso di questa PA;
 



ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura in oggetto;
 
RICHIAMATO l'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza ed economicità di cui all'art. 30 del medesimo D.Lgs. si
ravvisa l'opportunità di procedere ad una consultazione preliminare di mercato tra gli operatori del
settore, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente di un apposito avviso, al fine di
individuare le Ditte interessate a partecipare alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, che sarà successivamente espletata tramite lo strumento della RdO al prezzo più basso, sul
portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) realizzato e gestito da
CONSIP SPA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 
VISTI l'avviso e lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
 
PRESO ATTO che, come indicato nell'avviso:

-          la fornitura, la configurazione e la messa in opera nella sede del comune dovranno
avvenire entro e non oltre il 25/06/2018, e che quindi il presente avviso resterà
pubblicato nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente (sul sito
istituzionale del Comuna di Gavorrano) e all'albo pretorio per n° 7 giorni;
-          tale manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;

 
RILEVATO che è stato acquisito il CIG Z2A23AE43A per la procedura in oggetto all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC),
 

D E T E R M I N A
 

per quanto espresso in premessa, di approvare l’avviso pubblico esplorativo per la1.
manifestazione di interesse nonché il relativo modello di istanza, che costituiranno parte
integrante e sostanziale del presente atto
di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo on line2.
del Comune di Gavorrano nonché nel sito internet comunale nella corrispondente sezione
dell'Amministrazione trasparente per un periodo di gg. 7 (sette) consecutivi.

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)
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