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D E T E R M I N AZ I O N E S E T T O R E F I N AN Z I A R I O
NUMERO 1103 REGISTRO GENERALE DEL 30/11/2021
NUMERO 197 REGISTRO SETTORE DEL 30/11/2021

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE/INFORMATICA - ASSISTENZA SISTEMISTICA
ALLA RETE INFORMATICA COMUNALE LATO SOFTWARE - AFFIDAMENTO
INCARICO PER IL TRIENNIO 2022/2024 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Considerato che il contratto di assistenza sistemistica alla rete informatica comunale andrà a scadere il
prossimo 31/12/2021 e che si rende necessario avviare le procedure per l’affidamento del servizio in oggetto
al fine di garantire la continuità dell’assistenza per i periodo successivi;
Accertato che all’interno del Comune di Bordighera non vi sono professionalità necessarie all’assolvimento
del servizio di cui sopra;
Preso atto che la normativa vigente prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle
Convenzioni Consip, salvo l’affidamento a prezzi inferiori mediante procedure negoziate;
Rilevato che attualmente sul sito Internet www.acquistinretepa.it non risultano attive convenzioni stipulate
dalla CONSIP S.p.A. che offrono i medesimi servizi oggetto della presente determinazione, trattandosi
comunque di beni e servizi riferiti a specifiche esigenze dell’ente non standardizzate come da documentazione
conservata agli atti di ufficio;
Rilevato altresì non è possibile operare attraverso il Mercato Elettronico della P.A. in quanto trattasi di servizi
specifici non standardizzati;
Considerato che l’importo massimo presunto dell’incarico, per i tre anni di affidamento, ammonta a circa €
30.000,00 e che pertanto si procederà ad affidamento diretto secondo quanto previsto all’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato;
Vista la lettera di avviso al pubblico che viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

Visto il D.P.R. 05.010.2010 n. 207;
Visti gli articoli n. 107 e n. 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visti i regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
DETERMINA
1) di avviare il procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, per
ASSISTENZA SISTEMISTICA ALLA RETE INFORMATICA COMUNALE LATO
SOFTWARE – AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2022/2024;
2) di approvare la lettera di avviso al pubblico allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (con relativi allegati) sulle previste sezioni del
sito istituzionale del Comune di Bordighera.
La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al settore
finanziario, all'ufficio personale e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio
informatico all’ufficio messi.
Bordighera, lì 30 novembre 2021
F.to IL DIRIGENTE ad interim del
SETTORE FINANZIARIO
(dott.ssa Micaela TONI)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Visto non si rilevano aspetti contabili nel presente provvedimento.
Bordighera, lì 30 novembre 2021
F.to IL DIRIGENTE ad interim del
SETTORE FINANZIARIO
(dott.ssa Micaela TONI)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

