COMUNE DI CASTROLIBERO
Registro Determine di Area

COPIA

N° 137 del 04/08/2017

Area Economico Amministrativa
DETERMINAZIONE N° 600 del 04/08/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ RIGUARDANTE LE POSSIBILI SOLUZIONI
PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE HARDWARE
E SOFTWARE.

Proposta di Area

N° 146 del 03/08/2017

Premesso che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario procedere all'efficientamento del sistema informatico comunale
anche per adeguare i flussi procedurali alle prescrizioni della normativa vigente (ADI),
- A tal fine, l'Amministrazione ritiene opportuno:
- individuare le carenze strutturali della rete informatica comunale,
- provvedere all'ottimizzazione delle reti LAN presenti nelle singole strutture comunali ed alla connessione tra le stesse
- verificare lo stato delle attrezzature informatiche attualmente disponibili uno studio di fattibilità, al fine di verificare con
una analisi ad hoc la maggiore interoperabilità tra i software gestionali al fine di garantire una maggiore efficienza
gestionale dei sistemi informativi;
- Con delibera n. 88 la Giunta ha disposto che il Responsabile dell'Area Economico Amministrativa, cui afferisce il
Servizio Affari Generali, compia gli atti di gestione necessari per individuare un Operatore Economico di cui all'art. 46
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che fornisca uno studio di fattibilità secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta;
Considerato che
- l'incarico da conferire ha per oggetto un'attività di natura altamente specialistica e qualificata che pertanto l'espletamento
della medesima è richiesta una particolare ed approfondita conoscenza informatica per individuare le carenze strutturali
della rete comunale attualmente presente nella varie sedi e verificare lo stato delle attrezzature informatiche attualmente
disponibili per programmarne l'efficientamento e l'aggiornamento;
- L'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
Ritenuto quindi avviare un' indagine, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. finalizzata
esclusivamente ad individuare operatori economici interessati a presentare la loro offerta;
Visto:
- l' avviso esplorativo “ALLEGATO A”;
- il modulo “ALLEGATO B” da compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui si tratta;
Si da atto che:
- La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità, da parte degli Operatori Economici
di cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ed interessati, ad essere invitati a presentare offerta economica;
- Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Il Comune di Castrolibero si riserva di richiedere agli
Operatori Economici ritenuti idonei, con lettera d'invito, la presentazione di offerta economica;
- L'Ente si riserva, altres , di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo ovvero
di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;
VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 26 ;
ì
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Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 54 del 12.05.2014 relativo alla nomina di Responsabile di Area;
79

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di attivare la procedura esplorativa finalizzata all'affidamento di incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità
riguardante le soluzioni per una maggiore efficienza del sistema informativo comunale hardware e software, per come meglio
esplicitato nell'ALLEGATO A;
Di approvare:
 L'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse “ALLEGATO A”;
 Il modello di manifestazione d'interesse “ALLEGATO B”;
allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Di disporre la pubblicazione dell'avviso “ALLEGATO A” e del modello di manifestazione d'interesse “ALLEGATO B” sul sito
istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” bandi e contratti per giorni 30.
Il Responsabile di Area
f.to DOTT.SSA ROSA MARIA ZAGARESE
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E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Area
DOTT.SSA ROSA MARIA ZAGARESE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo
il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n.
55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato per questa determina di
impegno il seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: P99WLF

Descrizione: Area Economico Amministrativa

