DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 488/Serv. 1°/S.G. del 19.09.2017

N. 4

del 20.10.2017

OGGETTO:

Determinazione a contrarre per l’acquisizione della fornitura dei
servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici
presenti presso le sedi dell’ERSU di Palermo mediante adesione alla
Convenzione CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip
e postazioni di lavoro-Lotto 5". – Periodo Novembre 2017/Ottobre
2021.

VISTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTA

il Decreto n. 65 dello 04.08.2017 del Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, avente ad oggetto bilancio di
previsione 2017/2018/2019;

VISTO

il D.D.S. n. 6579 dello 04.09.2017 del Dirigente del Servizio della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale
- Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati con il quale si
approva il bilancio di previsione 2017/2018/2019 dell’ERSU di Palermo;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e
approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento
contabile dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che
per effetto del D.Lgs.118/2011 subisce alcune modifiche ope legis in
relazione a tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso
decreto;

VISTO

il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
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recita “3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma
1… le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle
convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di
prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento.”;
VISTO
PREMESSO

l’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
che per il mantenimento del corretto livello di funzionalità dei sistemi
informativi dell'Ente, è attivo al momento un servizio atto a fornire quelle
risorse non erogabili direttamente dal personale dei Sistemi Informativi
dell'Ente. Che tale servizio copre diversi aspetti quali la gestione delle
problematiche tecnico informatiche del personale dell'ente tramite il servizio
help-desk di primo e secondo livello; il supporto operativo nella gestione
sistemistica dei server e servizi informativi erogati dall'ufficio tramite
applicazioni e portali web sia intranet sia pubblici; la manutenzione hardware
delle PdL e dei server presenti in sala CED e sul sito dell’Ente; la
manutenzione LAN dell'intera rete dell’Amministrazione comprensiva delle
sedi distribuite sul territorio di Palermo, ad esclusione della rete Wifi dei
ponti radio.

PRESO ATTO

che non esistono all'interno dell'Ente figure professionali in grado di gestire
il servizio di amministratore di sistema, di assistenza hardware e software
delle apparecchiature e pertanto si manifesta la necessità di esternalizzare il
servizio in questione mediante affidamento a operatori specializzati nel
settore;

RAVVISATA

necessario attivare urgentemente le procedure necessarie per affidare i
servizi in oggetto per una durata necessaria a consentire una normale
programmazione delle attività evolutive dei sistemi informativi dell'Ente, per
dare la possibilità ai servizi esistenti, di poter operare con la dovuta
tranquillità anche in caso di possibili guasti;

PRECISATO

che è stata attivata in data 30/11/2016 la convenzione CONSIP, nella
categoria “Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori”, denominata
“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro –
Lotto 5”, stipulata tra CONSIP S.p.A. e la RTI FASTWEB SPA - MATICMIND
SPA, alla quale CONSIP ha attribuito il CIG 65297529CE;

PRECISATO

che è intendimento di questa Amministrazione aderire alla predetta
convenzione;

DATO ATTO

che il presente appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non prevede rischi
interferenziali e pertanto non verranno riconosciuti costi relativi alla
sicurezza;

VISTA

la Richiesta Assessment, n. ordine 3538168 del 01.03.2017, registrata al
prot. dell’Ente con il n.1729 del 22.02.2017

VISTO

che è stato richiesto a FASTWEB SPA, aggiudicatari della sopra menzionata
convenzione CONSIP, un Piano di Esecuzione dei Servizi e una valutazione
economica degli stessi, che si riporta sinteticamente:
Gestione

Quantità

Canone
unitario
(mese)

Totale
mese

Totale
anno

Durata
(mesi)

Totale
globale

2

PDL
Reti
locali
Server

180

2,65

477,00

5.724,00

48,00

22.896,00

33

4,09

134,97

1.619,64

48,00

6.478,56

9

34,14

307,26

3.687,12

48,00

14.748,48

TOTALE

11.030,76

44.123,04

VISTO

il Piano di Esecuzione dei servizi per l’erogazione del servizio di Gestione e
Manutenzione di sistemi IP e Pdl, che prevede un costo complessivo di
€.44.123,04, IVA esclusa;

RITENUTO

di aderire alla convenzione “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip
e postazioni di lavoro – Lotto 5” sopra citata, alla quale CONSIP ha attribuito
il CIG 6529757DED;

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sui pertinenti Capitolo 145 del bilancio 2017
di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento
del servizio in esame;

RITENUTO

di dover indicare, al responsabile unico del procedimento, quali forme
minime di pubblicità nel sito web dell'Ersu di Palermo ai sensi del D.L.
14/03/2013 n.33;

VISTA

la proposta di deliberazione presentata dal F.D. Geom. Di Liberto
Antonino, in cui sono presenti i pareri necessari;

Tutto ciò premesso
DELIBERA
La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale
Art. 1
DI CONTRARRE, mediante l’adesione alla convenzione “Servizi di gestione e manutenzione di
sistemi ip e postazioni di lavoro – Lotto 5”, stipulata tra CONSIP S.p.A. e la RTI FASTWEB
SPA, alla quale CONSIP ha attribuito il CIG 6529757DED, con sede legale in Via Caracciolo, 51
- 20155 Milano (MI) - , l’affidamento diretto per la fornitura, messa in opera e manutenzione di
centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi, per un costo complessivo di
€.44.123,04, per il periodo Novembre 2017/Ottobre 2021.
Art. 2
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Geom. Antonino Di Liberto
Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
Art. 3
DI AUTORIZZARE il Direttore f.f. a provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale, e di procedere all'impegno della spesa nascente dalla presente delibera per la
stipula del contratto di cui all’Art.1, imputando in favore della sopra citata Società FASTWEB
SPA:
• la somma di € 1.838,46, IVA esclusa, sul Cap.145 dell'esercizio finanziario 2017,
relativamente alle spese di manutenzione e gestione per il periodo Novembre/Dicembre
2017;
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•
•
•
•

la somma di
relativamente
2018;
la somma di
relativamente
2019;
la somma di
relativamente
2020;
la somma di
relativamente
2021;

€ 11.030,76, IVA esclusa, sul Cap.145 dell'esercizio finanziario 2018,
alle spese di manutenzione e gestione per il periodo Gennaio/Dicembre
€ 11.030,76, IVA esclusa, sul Cap.145 dell'esercizio finanziario 2019,
alle spese di manutenzione e gestione per il periodo Gennaio/Dicembre
€ 11.030,76, IVA esclusa, sul Cap.145 dell'esercizio finanziario 2020,
alle spese di manutenzione e gestione per il periodo Gennaio/Dicembre
€ 11.030,76, IVA esclusa, sul Cap.145 dell'esercizio finanziario 2021,
alle spese di manutenzione e gestione per il periodo Gennaio/Ottobre

Art. 4
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it con applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs 14 marzo 2013, n.33.
Art. 5
La presente delibera ha efficacia immediata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e la
pubblicazione dello stesso sull’Albo on-line ha validità di notifica.
Il Segretario della
gestione Commissariale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

ing. Ernesto Bruno

dott. Roberto Rizzo

Firmato digitalmente da

ernesto bruno
CN = bruno
ernesto
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da
ROBERTO RIZZO

CN = RIZZO
ROBERTO
O = non presente
C = IT
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