
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTISCI

n° 37  del 1 giugno 2017 

REG. GEN. N°  870 DEL 6/6/2017

Oggetto:
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016, del servizio di assistenza e servizio di monitoraggio C.I.E. (carta 
d'identità elettronica) per l'anno 2017  CIG  Z481EDBBF2 

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. 73 del 19/2/2016  con la quale è stato affidato per l’anno 2016 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; 
RITENUTO dover riaffidare l’incarico dell’assistenza e servizio di monitoraggio CIE anche per l’anno
2017 alla ditta Cilento Informatica snc di Agropoli; 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 €
per  l’affidamento  e  la  relativa  forma  contrattuale  trovano  applicazione  le  disposizioni  contenute
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016:

 art.  36  comma  2.  “Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  e  salva  la
possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono
all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
allarticolo 35 secondo le seguenti modalità:

a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”

 art. 32 comma 14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico,  ovvero,  in  modalità  elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per
gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;

Visto il D. Lgs.267/2000;
Per tutto quanto esposto in premessa,

D E T E R M I N A 

1. Affidare alla società “ Cilento Informatica snc” di Agropoli  l’incarico di assistenza e servizio di
monitoraggio  CIE  per  l’anno  2017  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 a i 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 del  bilancio  di  previsione
2017relativo 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. 

La RESPONSABILE DELL’AREA 

Margherita Feniello

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


