DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO
SETTORE DEMOGRAFICI E STATISTISCI
n° 208 del 24/04/2015
REG. GEN. N°
Oggetto:

706

DEL

24/04/2015

Impegno di spesa per l’affidamento alla società “Cilento Informatica snc” dell’incarico di assistenza e servizio
di monitoraggio C. I. E. (carta d’identità elettronica) per l’anno 2015. CIG ZD014460FA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
● che questo Comune, nell’ottica dell’emissione della carta d’identità elettronica giusta previsione del DL n. 7 del
01.01.2005 convertito nella legge 31.03.2005, n.43, ha già provveduto all’adozione di vari provvedimenti, tra cui il piano di
sicurezza CIE “ piano alfa” e “ piano beta “ affidandone la redazione alla società Cilento Informatica snc di Agropoli
regolarmente approvati dalla Prefettura di Salerno;
● che in base alla normativa vigente i citati “piano alfa e beta” vanno aggiornati continuamente per cui occorre procedere
alla compilazione delle schede di monitoraggio;
● che, data la complessità dei provvedimenti previsti dai citati “piano alfa e beta” tra cui l’ottima conoscenza
dell’informatica, è opportuno affidare l’incarico dell’ assistenza e monitoraggio ad una ditta esperta nel ramo;
RICHIAMATA la determinazione n. 41 del 14/02/2014 con la quale è stato affidato per l’anno 2014 alla società “ Cilento
Informatica snc ” di Agropoli l’incarico di assistenza e servizio di monitoraggio CIE;
CONSIDERATO che il dr. Iginio Prearo e il dr. Pietro Vecchio hanno gestito con tempestività ed efficienza i compiti assegnati
dimostrando capacità professionale, serietà e disponibilità raggiungendo gli obiettivi in modo lusinghiero;
VISTA la nota n° 6944 del 13/03/2015, con cui CILENTO INFORMATICA snc ha presentato l’offerta con la proposta di rinnovo
dell’incarico di assistenza e servizio di monitoraggio CIE (carta d’identità elettronica) per l’anno 2015, per un compenso
complessivo di € 1.220,00 inclusa IVA 22% (compenso uguale a quello del 2014);
RITENUTO dover riaffidare l’incarico dell’assistenza e servizio di monitoraggio CIE anche per l’anno 2015 alla ditta
Cilento Informatica snc di Agropoli;
DATO ATTO
- che ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/06 e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012, il quale prevede la possibilità di affidare, direttamente dal
responsabile del servizio, incarichi per la somma non superiore a € 40.000,00 iva esclusa;
- che la natura dei servizi è ricompresa nell’allegato II. A, punto 7, del D. Lgs.12/04/2006, n. 163;
- che all’affidamento è assegnato il codice CIG ZD014460FA;
- che ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, il contratto ha durata annuale e non è frazionabile;
Visto il D. Lgs.267/2000;
Per tutto quanto esposto in premessa,
DETERMINA
1. Affidare alla società “ Cilento Informatica snc” di Agropoli l’incarico di assistenza e servizio di monitoraggio CIE per l’anno
2015 nelle persone del dr. Iginio Prearo e dr. Pietro Vecchio comprendente, nello specifico i seguenti servizi:
● Assistenza telefonica e da remoto.
● Compilazione delle schede di monitoraggio, attuazione, validazione e variazione del Piano (in riferimento alla circolare n°
29 del 12 luglio 2006 del Minin. Int.) in caso di variazione dello stesso o di eventi che riguardino uno o tutti e tre i
macroprocessori previsti dal Piano.
● Presentazione della Autodichiarazione del Sindaco circa la non modifica del Piano stesso.
● Rilevazione della sicurezza delle Infrastrutture, delle reti, dell’ hardware e del software.
● Analisi delle risorse umane coinvolte nei tre Macroprocessi (Caricamento INA, Emissione CIE e stampa CIE).
● Affiancamento all’Ente, per un numero di 4 visite annuali on – site a cadenza trimestrale.
● Controllo delle credenziali digitali per l’identificazione univoca del comune.
● Connessione al sito CNSD del Ministero dell’Interno per nuove comunicazioni o per apportare modifiche alle schede
informative richieste o per download di nuove patch per le QSAC (quantità di sicurezza per l’accesso ai domini applicativi del
CNSD).
● Necessaria informazione al personale una volta all’anno come previsto dalla normativa.
● Aggiornamento del piano di sicurezza per gli anni successivi.
2. Impegnare la spesa di €. 1.050,00, IVA compresa, sul cap. 0512.00 intervento 1. 01. 07. 03 del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2015 relativo alle spese “ C. I. E. – piano di sicurezza comunale”.
Il presente atto viene trasmesso, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai fini dell’esecutività
dell’atto, come previsto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Biagio Motta

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 ______ Cap. PEG _____________, n° ____________
Lì,
Il Ragioniere

