
 

 

AREA SEGRETERIA-ASSISTENZA ORGANI 

ISTITUZIONALI - PERSONALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°020 del 11/2/2013 

REG. GEN. N 238 DELL’11/2/2013 
Oggetto: Affidamento del servizio di“Amministratore di sistema, network manager e tutela della 

sicurezza e la conservazione dei dati del sistema informatico del comune di Agropoli” 
per gli anni 2013 e 2014.    CIG: ZF408366FA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 
- Che il D. Lgs. 30/06/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", impone anche alle 
Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati personali, l'adozione di "misure minime di 
sicurezza", volte ad evitare -con idonee misure organizzative, logistiche e procedurali- i rischi connessi al 
trattamento con strumenti elettronici dei dati personali, sensibili e giudiziari, detenuti per finalità 
connesse al perseguimento degli scopi istituzionali. 

- che il sistema informativo deve essere associato ad efficienti servizi di assistenza tecnica, nonché di 
competenza e consulenza specializzata ed è necessario, pertanto, realizzare gli interventi necessari a 
garantire la sicurezza dei dati e la loro conservazione. 

- che, inoltre, per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, con 
particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza alla custodia e al trattamento dei dati, occorre 
procedere alla nomina dell’amministratore di sistema, che deve sovrintendere alla sicurezza delle banche 
dati e alla corretta gestione delle reti telematiche, degli accessi ai dati e vigilare sul corretto utilizzo dei 
sistemi informatici dell’amministrazione; 

RITENUTO che, in considerazione della specifica professionalità necessaria all’espletamento delle suddette 
funzioni è necessario rivolgersi a professionalità esterne all’Amministrazione comunale ed affidare 
l’incarico a professionista o ditta che abbia specifiche e approfondite esperienze e competenze 
professionali nel campo della sicurezza informatica, in quanto non vi è alcun dipendente in possesso delle 
necessarie qualifiche. 

CONSIDERATO che per quanto sopra, occorre procedere all’affidamento del servizio per gli anni 2013 e 
2014, il cui importo ammonta a euro 12.000,00 annui oltre IVA, per una spesa complessiva di euro 
29.040,00 IVA inclusa, secondo le disposizioni contenute nell’art. 125 comma 11 del  D. Lgs. n. 163/2006 e 
del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.84 del 10/11/2011. 

DATO ATTO  
- che nel bilancio pluriennale dell’Ente, all’intervento 1.01.02.03.00, cap. 225 è stata assegnata la somma 
di 29.000,00 euro annui per “spese per sistemi informativi”; 

- che con propria determinazione n.19 del 7/2/2013 è stato approvato il capitolato d’oneri per 
l’affidamento del servizio stabilendo di procedere mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art.125, comma 11 del D.Lgs.163/2006 e del Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture,richiedendo alla Cilento Informatica s.n.c. di Acropoli,unica ditta ad aver comunicato 
l’interesse all’affidamento del servizio, a far pervenire apposita offerta; 

- -che con tale determina si prenotava il relativo impegno di spesa; 

-che con nota n.3817 dell’8/2/2013 si richiedeva alla suddetta società di comunicare a quale prezzo fosse 
disposta ad effettuare il servizio trasmettendo nel contempo la documentazione necessaria per 
l’eventuale affidamento dello stesso; 

-che con nota acquisita al protocollo di questo Comune al n.3932 dell’11/2/2013 la soc.CILENTO 
INFORMATICA s.n.c. di Agropoli ha comunicato di poter effettuare il servizio per il prezzo di € 12.000,00 
+IVA annui alle condizioni di cui al capitolato di oneri approvato con determinazione n.19/2013 che ha 
restituito firmato in segno di accettazione;  

-che la soc.Cilento informatica ha trasmesso tutte le dichiarazioni richieste a dimostrazione della capacità 
a contrarre con Pubbliche Amministrazioni; 

VISTI: 

- gli artt. 107, 183 e 192 del TUEL del 18.08.2000, n. 267; 
- il D. L.gs n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.; 
- il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 



 
delibera di C.C. n. 84 del 10/11/2011; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. affidare il servizio di“Amministratore di sistema, network manager e tutela della sicurezza e la 
conservazione dei dati del sistema informatico del comune di Agropoli”, alla società CILENTO 
INFORMATICA s.n.c. di Agropoli  per gli anni 2013 e 2014, per il prezzo complessivo di euro 
24.000,00 più IVA, per un totale di € 29.040,00 ( € 12.000,00 annui +IVA) secondo le modalità ed i 
termini di cui al capitolato d’oneri approvato con determinazione dirigenziale n.19 del 7/2/2013; 

3. impegnare la spesa di €. 14.520,00 annui sull’intervento 1.01.02.03.00, cap.225 del bilancio 
pluriennale dell’Ente per gli anni 2013 e 2014; 

       
 
 IL DIRIGENTE 
      f.to  (Dott.Eraldo Romanelli) 
 

 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int 1010203 Cap. PEG 225 , n° ____________ 

Agropoli…13.2.2013. Il Ragioniere 

                                                                                                                                   f.to Biagio Motta 


