
 
 
 Comune di Portoferraio  

 Provincia di Livorno 
 

AREA 2 
 
 

 
DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE  

 
AREA 2 

 
 

N. 93  del  19/03/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOCUMENTAZIONE PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA NEGOZIATA, 
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B D.LGS. N. 5 0/2016 PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO I NFORMATICA DELLE 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL PERIODO APRILE 2019 - MARZO 2022 
DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO.  

CIG 7834047C16 
 
 
 

   Il DIRIGENTE 
       Dott. LUCA DONATI 
 

 
 
 

 
 
a cura della Ragioneria  
 
Esecutivo  il   19/03/2019 
 
Emesso mandato n.                       il 

 

 



Determinazione n°93     del 19/03/2019                                          - 2 -         

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOCUMENTAZI ONE PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B D.LGS. N. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AS SISTENZA 
TECNICO INFORMATICA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATI CHE PER IL 
PERIODO APRILE 2019 – MARZO 2022 DEL COMUNE DI PORT OFERRAIO.  

CIG 7834047C16; 
 

IL DIRIGENTE AREA 2  

VISTO il Decreto Sindacale n. 28900 del 05.11.2018 con il quale sono state assegnate le 
funzioni della dirigenza dell’Area 2 al Dott. Luca Donati; 

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante disposizioni in materia di 
funzioni e responsabilità della dirigenza; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 09.05.2018, recante: “Approvazione bilancio di 
previsione 2018 – 2020 e relativi allegati; 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 112 del 22.12.2015 e richiamato, in particolare, l’art. 27 
“Assunzione degli atti d’impegno”; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti 
locali; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato  dal D. Lgs 
19/04/2017, n. 56; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che “prima dell’avvio delle procedure 
dell’affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che: “Fino all'adozione 
delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori 
economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante 
mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non 
inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 
intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di 
operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente 
codice”; 

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire un numero di soggetti qualificati 
ed interessati per assicurare la continuità del servizio di gestione del sistema 
informatico; 

RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura per l’acquisizione del citato 
servizio;  
 
PRESO ATTO che il servizio di cui trattasi, tra l'altro, prevede che allo scopo di 
garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura informatica in dotazione al 
Comune, l'Amministrazione deve acquisire da operatori economici, in possesso di 
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ampie competenze, un servizio di assistenza e supporto nei settori tecnico-
sistemistico informatico, e del ruolo  potenziale   di amministratore di sistema; 

VISTO l’avviso per manifestazione di interesse e il relativo fac-simile di domanda con 
l’indicazione dettagliata della struttura hardware e software del Comune di Portoferraio, 
allegati alla presente determinazione; 

DATO atto che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le 
stazioni appaltanti, prive della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato, 
di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi; 

RITENUTO opportuno avviare una manifestazione d’interesse, con ricezione degli avvisi 
utilizzando la piattaforma  Start della Regione Toscana con gara d’appalto da 
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016 tramite procedura negoziata da espletare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016; 

DATO atto che con apposita procedura informatica è stato richiesto, ai sensi della 
normativa vigente, l’attribuzione, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, del Codice CIG: 7834047C16; 

CONSIDERATO che la suddetta manifestazione di interesse non impegna in alcun modo 
l’amministrazione ma costituisce una mera fase di ricerca sul mercato e pertanto si 
procederà ad impegnare la spesa necessaria con successivo atto dirigenziale; 

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione 
della presente; 

RITENUTO di potere provvedere in merito; 

VISTO il parere del Responsabile del procedimento;  

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione: 

1. di approvare l’avviso per manifestazione di interesse, nonché il fac-simile di 
domanda per manifestazione di interesse finalizzati all’indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’ art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio 
del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del medesimo D. Lgs per 
l’affidamento del servizio di gestione del sistema informatico Aprile 2019 – Marzo 
2022, documenti allegati all’originale della presente determinazione a formare 
parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le manifestazioni di interesse saranno ricevute 
esclusivamente con ricezione degli avvisi utilizzando la piattaforma  Start della 
Regione Toscana, cosi come la successiva fase di affidamento sarà espletata 
tramite il portale start della regione Toscana all’indirizzo https://start.toscana.it/; 

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Tacchella; 
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DETERMINAZIONE  N. 93 del 19/03/2019  

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOCUMENTAZIONE PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETT. 
B D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DELLE  
APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL PERIODO APRILE 2019 - 
MARZO 2022 DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO.  

CIG 7834047C16 
 
 
 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Portoferraio, 19/03/2019   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 DOTT. STEFANO TACCHELLA 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Portoferraio , lì 19/03/2019 
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Entrate : 

 Risorsa       Capitolo /Art.  
 

   Accertamento  
 

Importo  

 
 

 
 
 
       Uscite : 

 
 Intervento 

 
 Capitolo/Art. 

 

 
 Impegno 

 
Importo  

 


