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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA III - TECNICA URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 15 del 15/11/2021
Num. Generale 377 del 16/11/2021
Oggetto: Affidamento servizio di “assistenza hardware, assistenza software e sicurezza dati” alla
ditta HALLEY Campania srl – CIG: ZD133E60DB. Determina a contrarre (artt. 32 del d.lgs.
50/2016 e 192 del d.lgs. 267/2000).
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 12.10.2021 con il quale veniva confermata la nomina in favore
dello scrivente quale responsabile dell’area tecnica urbanistica ai sensi del d.lgs. 107 del d.lgs.
267/2000;
Premesso:
che l’Ente utilizza un pacchetto di software applicativi, concessi in uso dalla società “Halley
Campania s.r.l.”, con sede in Mercogliano alla via Nazionale 135, C.F. 01583190648, P. IVA
01583190648, per la gestione informatica di alcuni servizi istituzionali;
che, in particolare, l’Ente gestisce attraverso software applicativi concessi in uso dalla società
“Halley Campania s.r.l.” i servizi: anagrafe, elettorale, stato civile, gestione rifiuti, Imu, riscossioni;
che, per i software concessi in uso dal fornitore indicato, è necessario garantire assistenza hardware
e la sicurezza dei dati;

che l’Ente necessita di un partner tecnologico cui affidare:





il corretto funzionamento dei dispositivi hardware;
un rapido rispristino in caso di interruzione;
consulenza su riconfigurazioni server, client e periferiche;
servizi di sicurezza dati:
o disaster recovery
o storage
o servizio firewall

ed un’assistenza software che preveda principalmente:





chiarimenti su adeguamenti del software alle nuove disposizioni legislative;
gestione utenze abilitate;
risoluzione di eventuali bug presenti nel software;
chiarimenti sulle funzioni statistiche;

Considerato che le licenze d’uso dei software utilizzati risultano scadute al 31.12.2020 e che,
pertanto, risulta necessario procedere all’affidamento del servizio di assistenza hardware, software e
sicurezza dati, per l’anno 2021, degli applicativi utilizzati;
Visto l’art. 32 del decreto legislativo 50/2016 recante “Fasi delle procedure di affidamento”, il quale
dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, le stazioni appaltanti deliberano o determinano di contrarre, specificando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di scelta del fornitore;
Visto l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “determinazioni a contrattare
e relative procedure”;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 50/2016, il quale consente l’affidamento
diretto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 il quale dispone che “nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1,
comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede l’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici, solo per acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000;
Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del
d.lgs. 50/2016, di adottare un unico provvedimento che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del contraente, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
Dato atto che, a seguito di indagine di mercato all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione
(MEPA)
di
Consip
Spa,
raggiungibile
all’indirizzo
internet:
www.acquistinretepa.it, la società “Halley Campania s.r.l.”, con sede in Mercogliano alla via
Nazionale 135, C.F. 01583190648 P. IVA 01583190648, offre gli articoli:



Convenzione Software (codice prodotto 6556_SW_2021) € 3.642,00 OLTRE IVA AL 22%
Assistenza Hardware E La Protezione Dati (codice prodotto 6556_SIST_2021) € 1.961,00
OLTRE IVA 22%;

Verificato che i servizi messi a disposizione dalla “Halley Campania s.r.l.” soddisfano ampiamente
le esigenze dell’Ente e che, pertanto, risulta opportuno confermarne la scelta anche per l’anno 2021;
Verificato, altresì, che l’importo offerto dal fornitore appare congruo, anche in considerazione delle
funzionalità offerte nonchè per le accertate buone caratteristiche del servizio di assistenza fornito;
Dato atto che per la procedura di acquisto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara
(CIG): ZD133E60DB;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto dei prodotti sopra descritti, come offerti dalla società
Halley Campania s.r.l., con sede in Mercogliano alla via Nazionale 135, C.F. 01583190648, P. IVA
01583190648, per l’assistenza sui software utilizzati e la sicurezza dei dati trattati, nonché per
l’assistenza hardware legata alla gestione dei servizi offerti;
Dato atto che per lo scrivente non sussistono situazioni che comportano conflitti di interesse,
neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90;
Considerato che l’acquisto verrà perfezionato, successivamente all’adozione del presente
provvedimento, attraverso la formalizzazione di un Ordine di Acquisto (OdA) per il tramite del
MEPA gestito da Consip spa, raggiungibile all’indirizzo internet: www.acquistinretepa.it;
Considerato che il rapporto contrattuale sarà perfezionato attraverso la forma di scambio di
corrispondenza commerciale, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del d.lgs. 50/0216, e in
ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/10 e
ss.mm.ii.;
Dato atto che la spesa per l’affidamento del servizio di che trattasi trova copertura al capitolo
1183.4 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Visti:
il d.lgs. 267/00;
il d.lgs. 50/2016;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

il Regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
1. di approvare la premessa narrativa che si intende qui riportata a formare parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 50/2016, il “servizio
di assistenza software, assistenza hardware e sicurezza dati, per l’anno 2021, degli
applicativi di gestione servizi anagrafe, elettorale, stato civile, gestione rifiuti, Imu,
riscossioni” – CIG: ZD133E60DB, alla società “Halley Campania s.r.l.”, con sede in
Mercogliano alla via Nazionale 135, C.F. 01583190648 P. IVA 01583190648, per un importo
complessivo di € 5.603,00 oltre IVA al 22%, il tutto per complessivi € 6.835,66;
3. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 267/00, che:
1. con il contratto da stipulare si intende perseguire il fine di manutenere il pacchetto di
applicativi software concessi in uso dalla società “Halley Campania srl” per la
gestione dei dei servizi anagrafe, elettorale, stato civile, rifiuti, imu, riscossioni;
2. il contratto ha ad oggetto il servizio di assistenza hardware, software e sicurezza dati
– ANNO 2021 – CIG: ZD133E60DB -, per un importo pari ad € 3.642,00 oltre IVA
per il servizio di assistenza hardware e sicurezza dati e di € 1.961,00 oltre IVA al
22% per il servizio di assistenza software;
3. per la scelta del contraente è stata adottata la procedura dell’affidamento diretto di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 50/2016, attesi l’importo esiguo
dell’affidamento e la necessità di garantire continuità del servizio;
4. il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai
sensi del comma 14 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, consistente nello scambio di
lettere commerciali a mezzo posta elettronica certificata e nella sottoscrizione
dell’ordine diretto di acquisto (OdA) attraverso la piattaforma di negoziazione
telematica MEPA e delle convenzioni trasmesse dall’operatore economico con nota
agli atti prot. 11245 del 03.11.2021;
5. il corrispettivo è determinato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del
decreto legislativo 50/2016;
4. di dare atto che il contratto sarà perfezionato attraverso la conclusione di un Ordine diretto
di Acquisto (OdA) degli articoli identificati dai codici 6556_SW_2021 e 6556_SIST_2021
sulla piattaforma di negoziazione MEPA di Consip Spa;
5. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 267/00, la spesa di € 6.835,66 in favore della
società “Halley Campania s.r.l.”, con sede in Mercogliano alla via Nazionale 135, C.F.
01583190648, P. IVA 01583190648, imputandola al capitolo 1183.4 del bilancio di
previsione 2021-2023;
6. di dare atto dell’assenza a proprio carico di situazioni che comportano conflitto di interessi,
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90;
7. di assegnare a sé l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli
artt. 4 e 5 della legge 241/90 e dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016;
8. di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on-line nonché nell’Area
Amministrazione Trasparente dell’Ente, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell'AREA III - TECNICA
URBANISTICA
f.to ing. Marco Valerio Diana

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:15/11/2021
Il Responsabile dell'AREA III - TECNICA URBANISTICA
f.to ing. Marco Valerio Diana

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento servizio di “assistenza hardware, assistenza software e sicurezza dati” anno
2021
CIG:
Descrizione Capitolo: ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Gestione e
1.03.02.19.001
01.11
1183.4
manutenzione
2021
applicazioni
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
228
923
6.835,66
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: HALLEY Campania srl
Codice Fiscale: 01583190648
- P.Iva: 01583190648

Casaluce, 16/11/2021
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 17/11/2021
Il Responsabile dell’Area
ing. Marco Valerio Diana

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 816
Casaluce, 17/11/2021
Il Responsabile del Procedimento
f.to ing. Marco Valerio Diana

