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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     12/2022 DEL VERBALE 

N.     91/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

08 settembre 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino (1)                          Presidente ..........................................   [ * ] [   ]     

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................  [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone (1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun (1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova (1)  Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ...........................................   [ * ] [   ]  

 
Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 
(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

 

* * * 

OGGETTO: Appalto per l’assistenza tecnica e manutenzione del sistema informatico del 

Consorzio e per la funzione di Amministratore di Sistema per la durata di 24 mesi + 

ulteriori 12 mesi. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120, così come 

modificata dal D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in L. 29.07.2021, n. 108/2021. Spesa 

complessiva pari ad €. 37.500,00 + € 0,00 di oneri interferenziali per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta + IVA a norma di legge. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 113/2020 dd. 27.11.2020 è stato 

affidato l’incarico a Consulenza Informatica S.r.l. per l’assistenza tecnica e manutenzione del 

sistema informatico del Consorzio e l’assolvimento della funzione di Amministratore di 

Sistema; 

• il contratto, sottoscritto in data 01.12.2020, con la stessa Società cesserà i suoi effetti a far 

data del 30.11.2022; 

ACCERTATA pertanto l’esigenza, nella attuale fase di impostazione e sviluppo della rete informativa 

del Consorzio, di individuare un nuovo Amministratore di Sistema o di tecnico sistemista di 

rete, di una figura professionale munito di appropriate competenze, funga da supporto per le 

caratteristiche delle architetture informatiche e, in particolare, per l’utilizzo e la condivisione di 

dati attraverso le reti di comunicazione, nonché ai fini dell’assistenza tecnica e manutenzione del 

sistema informatico del Consorzio; 
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CONSIDERATA l’attuale assenza, tra il personale in servizio presso il Consorzio, dei requisiti di 

professionalità inerenti complesse attività di natura giuridica applicata all’informatica e 

riscontrata l’esigenza di avvalersi di un soggetto terzo per la supervisione, assistenza e 

manutenzione della rete informatica, compresa quella a cui non si accede via web, come la rete 

Intranet e mantenga i rapporti finalizzati alla gestione del server e della VPN del Consorzio, con 

Insiel S.p.A. 

CONSIDERATO che il Consorzio sta ancora provvedendo a definire la propria struttura organizzativa 

ma che, nel frattempo, risulta necessario garantire il regolare adempimento delle attività di 

propria competenza; 

PRESO ATTO che l’attribuzione dell’incarico deve avvenire previa valutazione dell’esperienza, della 

capacità e dell’affidabilità del soggetto da incaricare, il quale deve fornire idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo 

alla sicurezza e che detto incarico, della durata di mesi 24, dovrà prevedere una spesa massima 

di € 25.000,00 + € 0,00 di oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta + 

IVA ai sensi di legge;  

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 

11.09.2020 n. 120, così come modificata dal D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in L. 29.07.2021, 

n. 108/2021, in base al quale, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 

139.000,00, è previsto il possibile affidamento diretto nel rispetto di quanto stabilito all’art. 30 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO, pertanto, pur in presenza di un contratto di valore economico limitato che consentirebbe 

di procedere all’affidamento diretto, di acquisire una pluralità di offerte da parte di operatori 

economici qualificati e presenti sulla piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG; 

VISTA la deliberazione del Cda n. 10/2020 del 10.01.2020 in base alla quale è stato disposto il ricorso 

al portale e-appalti della Regione FVG quale “mercato di riferimento” dell’Ente, nel senso di 

prefigurare il novero di imprese accreditate nel Portale quale “albo” da cui attingere per eventuali 

appalti in caso di necessità ed in relazione al valore economico dei contratti da affidare; 

VISTO, altresì l’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e ritenuto di dover utilizzare, per tale procedura il 

portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it; 

VISTI gli atti per dar corso alla procedura di scelta del contraente, allegati alla presente deliberazione 

quali sua parte integrante e sostanziale, ed in particolare: 

• All. A) lettera di invito; 

• All. B) Capitolato Speciale d’Appalto; 

• All. E) Schema di contratto; 

RITENUTO di provvedere all’indizione della relativa procedura negoziata ex l’art. 1, comma 2 lettera 

a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120, così come 

modificata dal D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in L. 29.07.2021, n. 108/2021, da espletare 

sulla piattaforma telematica di www.eappaltifvg.it, utilizzando i relativi template, invitando a 

formulare l’offerta almeno n. 3 operatori economici accreditati sul portale ed in possesso dei 

requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività; 

SENTITO, per ciò che attiene agli aspetti contabili, il parere del Revisore; 

ciò tutto premesso e considerato, 

https://eappalti.regione.fvg.it/
http://www.eappaltifvg.it/
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di indire la procedura negoziata finalizzata all’individuazione dell’operatore economico a cui 

affidare il servizio per l’assistenza tecnica e manutenzione del sistema informatico del Consorzio e 

la funzione di Amministratore di Sistema; 

2. di dare atto che al fine di cui al punto 1) sarà indetta una procedura negoziata,  ex art. 1, c.2, lett. a) 

del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120, così come 

modificata dal D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in L. 29.07.2021, n. 108/2021, con il criterio del 

minor prezzo, nella quale invitare a formulare l’offerta almeno n. 3 operatori economici in possesso 

dei requisiti ed accreditati sulla piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG; 

3. di approvare la documentazione per la disciplina del procedimento consistente nei seguenti 

elaborati: 

• All. A) Lettera di invito; 

• All. B) Capitolato Speciale d’Appalto; 

• All. C) Schema di contratto; 

4. di dare atto che per la procedura verrà utilizzata la documentazione (templates) forniti dalla Regione 

FVG e scaricabile dal sito https://eappalti.regione.fvg.it; 

5. di dare atto che l’affidamento in oggetto ha una durata di 24 mesi + ulteriori 12 mesi per una spesa 

complessiva di annui €. 37.500,00 + 0,00 di oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a 

ribasso + IVA a norma di legge; 

6. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale 

del Consorzio, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - ai sensi 

dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

7. di dare atto che nei bilanci 2022, 2023, 2024 e 2025 presentano la disponibilità per la copertura della 

spesa conseguente al presente provvedimento. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino) 

 F.to F.to 

 
 

https://eappalti.regione.fvg.it/

