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OGGETTO: Modifica determinazione DSG n.02334/2016 del 29/9/2016 ad oggetto: "Servizio
di manutenzione ed assistenza delle attrezzature informatiche e di ufficio del Comune di
Matera. Indizione procedura negoziata da espletare tramite RdO sul Mepa".

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente MARIA ANGELA ETTORRE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine
alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02508/2016,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la relazione che di seguito si riporta:
“Premesso che con determinazione dirigenziale DSG n. 02334/2016 del 29/9/2016 è stato
stabilito, tra l’altro, di procedere:
1) all’espletamento di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza delle
attrezzature informatiche e di ufficio mediante procedura negoziata, tramite richiesta di offerta sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs.n.50/2016, previa verifica dell’idoneità, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’importo complessivo triennale di €177.250,00 (comprensivo di eventuale
periodo di proroga della durata massima di mesi sei), di cui €250,00 per oneri della sicurezza da
rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, IVA esclusa, alle condizioni tutte di cui al capitolato
tecnico e al disciplinare di RdO che si approvano con il presente atto;
2) di invitare alla procedura di gara un numero minimo di cinque ed un numero massimo di
quindici operatori economici, iscritti al MEPA, in possesso dei requisiti di partecipazione ai
contratti pubblici, previsti dal D.Lgs. n.50/2016, aventi capacità economica e finanziaria nel
triennio 2013-2015 per servizi di manutenzione di attrezzature elettroniche almeno pari al valore
complessivo triennale della gara, che avranno manifestato interesse all’avviso pubblico,
approvato con lo stesso atto, da pubblicarsi sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” – sottosezione Bandi di gara e contratti, del sito internet
www.comune.mt.it, per un periodo non inferiore a quindici giorni;
3) di stabilire, al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali, l’impegno per l’appaltatore
subentrante, ad assumere ed utilizzare, in via prioritaria, per l’espletamento del servizio presso
l’ente il tecnico hardware e software di base della ditta uscente, conformemente a quanto
previsto dall’art.50 del D.Lgs. n.50/2016;
Che, in ragione di quanto previsto dall’art.83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, con i suddetti atti si
è determinato a prevedere un limite minimo di partecipazione alla gara connesso al fatturato
aziendale e, segnatamente, il requisito di fatturato specifico realizzato nella prestazione di servizi
di manutenzione di attrezzature elettroniche e di ufficio, per selezionare operatori economici
dotati di capacità economica e finanziaria proporzionata al valore triennale del contratto tale da
garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi;
Che l’importo di €177.250,00, corrisponde al valore stimato dell’appalto, calcolato ai sensi
dell’art.35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e ricomprende, quindi, il valore dell’eventuale proroga
di sei mesi prevista negli atti di gara;
Che, inoltre, il suddetto importo ricomprende anche i costi di fornitura dei pezzi di ricambio che
dovessero necessitare nelle riparazioni delle attrezzature oggetto di manutenzione, anch’esso
rapportato a tre anni e sei mesi di durata stimata dell’appalto;
Che in funzione del limitato valore economico del servizio di manutenzione tenuto anche conto
dell’inserimento della clausola sociale nel bando che garantisce ulteriormente l’Ente sotto il
profilo delle corrette attività di manutenzione delle apparecchiature hardware e software di base,
si ritiene di dover ridurre l’importo del requisito di capacità economica e finanziaria richiesto per
la partecipazione alla gara, parametrandola all’effettiva qualificazione necessaria per lo
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svolgimento del servizio;
Ritenuto, pertanto, al fine di rendere rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalle
norme di legge, dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento, favorire la più
ampia partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici che competono nel
settore oggetto di gara e di incentivare, soprattutto, la partecipazione delle piccole e medie
imprese di settore potenzialmente interessate, riquantificando il menzionato requisito in
complessivi €30.000,00, riferito al triennio 2013-2015;
Che a tal fine, l’Ufficio CED ha provveduto ad apportare le opportune modifiche agli atti approvati
con determinazione DSG n.02334/2016 del 29/9/2016 predisponendone la versione come sopra
modificata in data 10/10/2016;
Dato atto che l’avviso di indagine di mercato approvato in data 29/9/2016 è, allo stato attuale, in
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente e sul sito dell’Osservatorio Regionale
SIAB Regione Basilicata;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa del bilancio
comunale né alcun riscontro contabile;
Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione”.
Matera, 10/10/2016
IL RUP
Dr. Giuseppe Riccardi
Lette le premesse innanzi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;
Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;
DETERMINA
- di approvare, le rettifiche al disciplinare di gara, all’avviso pubblico di indagine di mercato ed
agli atti conseguenti relativi all’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza delle
attrezzature informatiche e di ufficio, indetto con determinazione DSG n.02334/2016 del
29/9/2016, nel senso che la capacità economica e finanziaria minima per la partecipazione alla
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presente gara, richiesta agli operatori economici nel settore di attività oggetto dell’appalto, nel
triennio 2013-2015 deve essere almeno pari ad €30.000,00, IVA esclusa;
- di stabilire altresì che le suddette rettifiche saranno oggetto di immediata pubblicazione
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- di dare atto che il codice identificativo della presente gara, attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è: 6808914D92.
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria Angela Ettorre

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario
PARERE DI REGOLARITA'' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00324/2016 del 11/10/2016, avente oggetto:
Modifica determinazione DSG n.02334/2016 del 29/9/2016 ad oggetto: "Servizio di manutenzione ed assistenza
delle attrezzature informatiche e di ufficio del Comune di Matera. Indizione procedura negoziata da espletare
tramite RdO sul Mepa".

Presa d'atto : Sulla presente determinazione si esprime , ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000 , parere
favorevole di regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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