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Determina n°  54 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZI CED REMOTO E BACK UP DATI DITTA HALLEY 
SUD EST. 
 

 L’ anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di  Novembre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Preso atto: 

 che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 501, ha previsto modificazioni dell’art. 23 ter – 

comma 3 – del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114, dal 

primo gennaio 2016, tutti i comuni non capoluogo di Provincia possono acquisire autonomamente 

beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

 che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 270, ha previsto la modifica del comma 450 

dell’art. 1 della legge n. 296/2006, dal primo gennaio 2016, tutti i comuni possono procedere 

all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 non ricadendo più nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review 2012; 

 che l’art. 37, al comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ha previsto che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro; 

 

Dato Atto della necessità di acquistare un nuovo server per il backup dei dati in sostituzione di quello esistente 

e l’attivazione del servizio di CED Remoto – attivazione backup dati Halley comprensivo di tutti i trasferimenti 

dei dati esistenti;  

 

Vista la proposta della ditta Halley sud-est con sede in Campobasso acquisita al prot. n.1565 del 03/10/2017, 

che ha richiesto per la predetta fornitura di hardware e dei servizi la somma complessiva di  € 598,00 oltre IVA 

per l’anno 2017; 

 

Ritenuto conveniente procedere all’acquisto del servizio per l’affidabilità del fornitore, e in considerazione che 

la Halley già fornisce il software in uso al S.I.C. con indubbi vantaggi in relazione alla perfetta interoperabilità 

tra i sistemi di interscambio dei due soggetti e dei relativi sistemi operativi; 

  

Ritenuto, ricorrendone il caso, essendo l’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, poter eseguire il detto intervento mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del relativo D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (decreto correttivo) che testualmente 

recita: 

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per lavori, e, per i servizi e le forniture di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti 



anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 

comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati 

della procedura di affidamento, contiene l’indicazione dei soggetti invitati; 

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante 

procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 

soggetti invitati; 

d) per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo 

restando quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera a).   

…..omissis….. 

 

Dato Atto che al presente atto è stato assegnato il seguente CIG: Z3320CA19C; 

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/04/2017; 

Visto il D. lgs n. 267/2000;  

 

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;  

 

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Ritenuto, pertanto, affidare la predetta fornitura di hardware e dei servizi  alla ditta Halley sud-est  con sede in 

Campobasso 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento alla Halley sud-est srl di Campobasso 

per l’acquisto di un nuovo server per il backup dei dati in sostituzione di quello esistente e il servizio di CED 

Remoto-attivazione backup dati Halley comprensivo di tutti i trasferimenti dei dati esistenti, come da proposta 

acquisita al nostro protocollo n.1565 del 03/10/2017, per una spesa complessiva di Euro 598,00 oltre IVA per 

complessive Euro 729,56;  

 

2)di imputare la complessiva spesa di euro 729,56 al cap.1053 codice  01.03-1.03.02.07.006 del bilancio di 

previsione 2017/2019;  

 

3)di precisare che il dettaglio e le condizioni contrattuali dell’ordine suddetto è analiticamente descritto 

nell’offerta economica che, sebbene non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione;  

 

4)di provvedere, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs 267/2000, alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta, 

dietro presentazione di apposita fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite 

DURC;;  

 

5). di dare atto che la presente Determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale; 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 



 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 15/11/2017 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 15/11/2017  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 

 


