Deliberazione n. 95 del 23/09/2019
Oggetto: Monte ore per assistenza tecnico-sistemistica. CIG Z3729CA83C.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
RICORDATO che con le deliberazioni consiliari nn. 51, 52 e 53 del 29/04/2019, è stato
deciso di procedere alla sostituzione del server di rete e dei computer desktop e
notebook in uso presso gli uffici dell’Ordine;
PRESO ATTO che, come concordato per le vie brevi, nei giorni 5, 6 e 7 agosto 2019 è
stata operata la sostituzione delle apparecchiature obsolete con l’installazione dei nuovi
prodotti, il tutto a cura della Ditta TECSIS SRL che ha provveduto alla configurazione di
ogni dispositivo in modo da realizzare una installazione completa e conforme agli
standard tecnologici e di sicurezza necessari, come risulta del report dell’attività svolta
(prot. n. 6800 del 19/08/2019) e dall’esito dei test post installazione (prot. n. 6969 del
28/08/2019);
PRESO ATTO che tale attività sistemistica, sia preparatoria per la pre-configurazione del
server, che al momento dell’installazione di tutti i computer desktop e notebook con
relativi dispositivi, che, infine, di verifica e di test dell’intero sistema ha richiesto
l’impegno dei tecnici della Ditta TECSIS SRL, come da contratto di assistenza sistemistica
attualmente in essere, ma che tuttavia il l’impegno orario assistenziale è risultato
superiore rispetto al monte ore previsto in tale contratto;
VISTO il “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle
procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 80 de 25/06/2018, ed in particolare l’art. 5 dedicato alle
acquisizioni “sotto soglia” di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che la Ditta TECSIS SRL ha proposto l’acquisto di un pacchetto di 120 ore di
assistenza sistemistica al costo di € 52,00 oltre IVA di legge ciascuna (applicando uno
sconto pari al 20% rispetto al canone orario standard di € 65,00 come da contratto di
assistenza) per un totale di € 6.240,00 ove ricomprendere tutto il lavoro di cui sopra e
quello di assistenza tecnica che eventualmente dovesse essere ulteriormente necessario
in futuro;
RITENUTO opportuno affidare all’operatore economico TECSIS SRL l’incarico di
svolgimento del servizio in oggetto, secondo i termini operativi ed economici sopra
citati;

DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate al Titolo 1,
Categoria 3, Capitolo 22 “Manutenzioni, riparazioni e assistenza macchine di ufficio” del
Bilancio annuale di competenza;
DELIBERA
di affidare all’operatore economico TECSIS SRL l’incarico di svolgimento del servizio in
oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa per € 6.240,00 oltre IVA di legge che
farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa.
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