ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 14/5/2020
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 44 DEL 13/5/2020
OGGETTO: Attività di assistenza tecnica informatica per gli uffici dell’Unione
Regionale anno 2020.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;
Considerato che:
l’Unione Regionale necessita di un servizio di assistenza tecnica ordinaria per la gestione
del sistema informatico in uso ai propri uffici;
- nell’ambito del personale in organico non vi sono dipendenti dotati della professionalità
necessaria per svolgere tale servizio;
Considerato che l’attività di assistenza tecnica si articola nelle seguenti attività:
- manutenzione e assistenza in loco sulle singole postazioni di lavoro (PC stampanti etc.) e
sui server locali;
- manutenzione, assistenza e verifica funzionamento rete LAN;
- manutenzione servizio di Backup ed eventuali Restore rispettivamente su e da supporti
di Unioncamere Toscana;
- installazione Software e sistemi operativi su personal computer e server;
Ravvisata l’esigenza di dotarsi, per tutto l’anno 2020, del servizio sopra descritto;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione
Regionale rientra nell’ambito applicativo della citata normativa;
Visto l’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale:
“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non
rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi
sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all'interesse pubblico;
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c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
Vista la proposta formulata dalla Camera di Commercio di Firenze - Azienda
Speciale Promofirenze, pervenuta in data 5/5/2020, ns. prot. 607 agli atti, per lo svolgimento
delle prestazioni inerenti i servizi sopra indicati:
- intervento di una giornata
€ 280,00
- intervento di metà giornata
€ 150,00
- intervento di n. 1 ora in loco
€ 45,00
- intervento di n. 1 ora da remoto
€ 35,00;
Considerato che:
- La Camera di Commercio di Firenze e la sua Azienda Speciale Promofirenze sono da
considerarsi soggetti di sistema ai sensi dell’art. 1 della L. 580/1993;
- La Camera di Commercio di Firenze - Azienda Speciale Promofirenze ha già svolto,
negli anni precedenti, il servizio di cui trattasi, e dispone pertanto di una approfondita
conoscenza di tutti i programmi in dotazione all’Unione Regionale;
- Negli anni precedenti la Camera di Commercio di Firenze - Azienda Speciale
Promofirenze ha eseguito le prestazioni dovute con puntualità e precisione, a regola
d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è rimasto invariato nel corso degli anni;
Ravvisata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016;
Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per la stipula
di un accordo con Camera di Commercio di Firenze – Azienda Speciale Promofirenze, per
lo svolgimento del servizio sopra descritto;
Considerato che il costo annuale degli interventi che si renderanno necessari può
essere stimato, in via presuntiva, in € 4.000,00 oltre IVA;
Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016,
la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
Considerato che il bilancio preventivo 2020 dell’Unione Regionale, approvato con
deliberazione del Consiglio dell’Unione Regionale 16/12/2019 n. 6, prevede un’apposita
voce “Assistenza informatica” cod. 08.03.002, relativa alle spese per attività di assistenza
tecnico informatica;
Vista la richiesta di prenotazione n. 25/2020 sul codice budget 08.03.002 “Assistenza
Informatica” di € 4.880,00;
DETERMINA
-

di stipulare con Camera di Commercio di Firenze - Azienda Speciale Promofirenze
accordo per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica informatica per gli uffici
dell’Unione Regionale anno 2020, alle seguenti condizioni:
- intervento di una giornata
€ 280,00
- intervento di metà giornata
€ 150,00
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- intervento di n. 1 ora in loco
€ 45,00
- intervento di n. 1 ora da remoto
€ 35,00
- di autorizzare e prenotare la somma complessiva di € 4.880,00 (IVA incl.), da
addebitare sul codice budget 08.03.002, conto “Assistenza Informatica”, dell’esercizio di
bilancio 2020, prenotazione n. 25/2020.
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Lorenzo Bolgi)

Visto Amministrazione
documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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