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DETERMINAZIONE  DEL   RESPONSABILE  SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

 
Registro Generale N. 351  

del 03/11/2020 
 
REGISTRO DI SETTORE 

n. 40  

del  03/11/2020 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA 
HARDWARE/SOFTWARE ALL’INTERNO DELL’INFRASTRUTTURA 
INFORMATICA DELL’ENTE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
ADEMPIMENTI GDPR. CIG ZA32F08832. AVVIO RDO SUL MEPA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

 

PREMESSO che: 
- Il legislatore ha introdotto la figura di Amministratore di Sistema con il decreto del Presidente 

della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, definendo lo stesso in modo limitato all’art. 1 come 

soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un 

elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione; 

- le funzioni dell’Amministratore di Sistema venivano richiamate nell’allegato B del D.lgs. n. 

196/2003, oggi abrogato dal D.lgs. n. 101/2018; 

- con Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 

(G.U. n. 300 del 24/12/2008), parzialmente modificato con provvedimento del 25/06/2009 (G.U. 

n. 149 del 30/06/2009) “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con 

strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” si 

è stabilito l’obbligo di provvedere alla designazione della figura dell’Amministratore di Sistema 

entro il termine ultimo del 15/12/2009;  

- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

- a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 l’Amministratore di Sistema 

continua ad essere una figura essenziale per la sicurezza delle banche dati e per la corretta 

gestione delle reti telematiche, un esperto, un tecnico qualificato chiamato a svolgere delicate 

funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti 

istituzionali, e a vigilare sul corretto utilizzo del sistema informatico comunale; 

 
RILEVATO che: 

- per Amministratore di Sistema si intende una figura professionale dedicata alla gestione e alla 

manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, 

compresi i sistemi di gestione delle basi dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP 

(Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli 

apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali; 
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- l’Amministratore di Sistema definisce le politiche informatiche dell’Ente, ne quantifica i fabbisogni 

in termini di parco macchine, funzionalità e programmi, sovraintende e vigila sul corretto utilizzo 

delle risorse informatiche, garantisce la corretta attività di salvataggio dei dati, definisce i 

parametri per una navigazione internet sicura e compatibile con le finalità istituzionali dell’Ente; 

- l’attribuzione delle funzioni di Amministratore di Sistema deve avvenire previa valutazione delle 

caratteristiche di esperienza, capacità, affidabilità del soggetto designato che deve fornire idonea 

garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati, ivi 

compreso il profilo della sicurezza; 

- la designazione deve essere individuale e recare l’elencazione analitica degli ambiti di operatività 

consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato; 

DATO ATTO che nella dotazione organica di questo Ente non esiste una figura altamente specializzata 
idonea a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati e vigilare sul 
corretto utilizzo del sistema informatico comunale; 
 
RAVVISATA, quindi, la necessità di avviare procedura di affidamento del servizio di Amministratore di 
Sistema delle infrastrutture informatiche e servizio di supporto per gli adempimenti legati al GDPR e alle 
azioni di Cyber Security necessarie per l’adeguamento alle misure minime di sicurezza AgID al fine di 
adottare una corretta politica a salvaguardia dell’integrità del sistema informatico e di tutela dei dati in 
esso contenuti;  
 
RICHIAMATI in particolare:  

- l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Per lo svolgimento delle procedure di 

cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico 

delle pubbliche amministrazioni.”;  

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restandogli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;  

- l'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 contenente i principi in tema di procedure di affidamento e di 

esecuzione del contratto quali economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

- le linee guida ANAC n. 4 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”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

RILEVATO che nell’ambito del Mercato Elettronico, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre 

delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria, invitando i fornitori abilitati a presentare le offerte che 

saranno oggetto di confronto concorrenziale mediante Richiesta di Offerta (RdO). 

 
CONSIDERATO che: 

- che in questa fase si rende prioritaria l’individuazione di un operatore al quale affidare i servizi in 
oggetto, per un importo stimato di euro 20.000,00 (IVA compresa), salvo rinnovo, inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016; 
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- La durata del contratto per il servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza delle 

infrastrutture informatiche è di n. 1 anno; 

- la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere con adeguata motivazione al 

rinnovo contrattuale, alle stesse condizioni del contratto originario, per un tempo predeterminato 

ed espresso non superiore a un anno; 

VERIFICATO che  
- il predetto servizio è acquisibile sul MEPA; 

- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. (ai sensi dell’art. 26 della L. 23 n. 

488/1999); 

 

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nelle categorie merceologiche 
ex articolo 1, comma 7 D.L. N. 95/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile); 
 
RAVVISATA la necessità di indire una procedura tramite richiesta di offerta (RDO) aperta nel sistema del 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, agli operatori economici ivi presenti nel settore di 
riferimento, per l’affidamento del servizio di Amministratore di Sistema delle infrastrutture informatiche e 
attività di supporto per gli adempimenti legati al GDPR e alle azioni di Cyber Security; 
 
CONSIDERATO che in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto è più adeguato utilizzare il 
criterio del minor prezzo, trattandosi di servizio di importo inferiore a €. 40.000, le cui condizioni sono 
definite nel mercato; 
 
RICHIAMATI:  

- l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato “Fasi delle procedure di affidamento”, a norma del quale 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Si applicano, in ogni caso, le 

procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 

nell'ordinamento giuridico italiano; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 

50/2016: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire un sistema informatico avanzato, 

complesso e affidabile in grado di garantire l’integrità e la tutela dei dati in esso contenuti; 

- il contratto ha ad oggetto il servizio di Amministratore di Sistema e servizio di supporto per gli 

adempimenti legati al GDPR e alle azioni di Cyber Security; 

- il contratto sarà stipulato tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

- termini, modalità e condizioni del servizio sono indicate nella lettera di invito e nel capitolato 

speciale di appalto; 

- la modalità di scelta del contraente nel sistema del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 D.lgs. n. 

50/2016; 

- l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio è pari a €. 16.393,00 (IVA esclusa); 
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ELABORATI i seguenti atti di gara: 

- Capitolato speciale d’appalto 

- Modello Domanda di partecipazione 

- Modello Attestazione sopralluogo 

- modello di Patto di Integrità e il codice di comportamento di questo Ente,  

le cui previsioni sono da intendersi aggiuntive rispetto alle Condizioni Generali del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

 

ACQUISITO il Codice identificativo della Gara (CIG): ZA32F08832; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  6 del 

5/05/2020;  

 

VISTI:  

- gli articoli 107 -  151 (comma 4) –  183, 184 e 192 del D.  Lgs.  18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii;  

- il D. Lgs 118/2011;  

- il regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;  

- Il Regolamento sulla disciplina dei contratti;  

- la Legge 241/90 e s.m.i.;  

- il decreto del Sindaco n° 9 del 21/05/2019 di nomina del responsabile del Settore Finanziario, ai 
sensi dell’art. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

RILEVATA la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267 del 

18.08.2000 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

 
DI INDIRE procedura di richiesta di offerta RDO aperta sul portale www.acquistinretepa.it finalizzata 

all'affidamento per n. 1 anno del servizio di Amministratore di Sistema delle infrastrutture informatiche 

dell'ente e servizio di supporto per gli adempimenti legati al GDPR; 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 

50/2016: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire è un sistema informatico avanzato, 
complesso e affidabile in grado di garantire l’integrità e la tutela dei dati in esso contenuti; 

- il contratto ha ad oggetto il servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza delle 
infrastrutture informatiche di questo Ente; 

- il contratto sarà stipulato tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

- i termini, modalità e condizioni del servizio sono indicate nella lettera di invito e nel capitolato 
speciale di appalto; 

- la modalità di scelta del contraente nel sistema del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 D.lgs. n. 

50/2016; 

- l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio è pari a €. 16.393,00 (IVA esclusa); 

 

DI APPROVARE la seguente documentazione inerente il servizio di Amministratore di Sistema e 

gestione/assistenza delle infrastrutture informatiche:  

- Capitolato speciale d’appalto 

- Modello Domanda di partecipazione 

- Modello Attestazione sopralluogo 
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- Modello di Patto di Integrità e il codice di comportamento di questo Ente,  

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente 

alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti; 

 
DI DARE ATTO che: 

- il Codice identificativo della Gara è ZA32F08832; 
- è altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere con adeguata motivazione al rinnovo 

contrattuale alle stesse condizioni del contratto originario, per un tempo predeterminato ed 
espresso pari a un ulteriore anno; 

- nella presente procedura il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra. Cannas Ignazia, per le 
quali non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 
241/1990 e ss.mm.ii. 

 
DI DARE ATTO che la spesa trova copertura sui seguenti capitolo di bilancio: 
 

Impegno Missione Programma Titolo Cofog * 
Piano Finanziario 

di 5 Livello 

Capitolo 

PEG 
Esigibilità 

Finanziata 

da 
Vincolo 

€15.000,00 1 08 1 01.3 1.03.02.19.006 104513 2020 CMP / 

€  5.000,00 1 08 1 01.3 1.03.02.19.006 104512 2021 CMP / 

 
  

Il Responsabile del Procedimento 
Zuncheddu Giovanna 

  
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Dott.Ssa Giovanna Maria 

uZncheddu) 
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UFFICIO SISTEMA INFORMATICO E SICUREZZA DATI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Nr. adozione settore: 40 Nr. adozione generale: 351
03/11/2020Data adozione:

03/11/2020

Ufficio Proponente (UFFICIO SISTEMA INFORMATICO E SICUREZZA DATI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/11/2020

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                    

 
 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

 la presente determinazione  Numero 351 adottata il  03/11/2020 dal  SETTORE FINANZIARIO E 
TRIBUTI è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno   03/11/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici 
giorni consecutivi fino al 18/11/2020. 

 
Burcei Lì, 03/11/2020 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per Copia Conforme all’Originale          

 
Burcei, : lì________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 

__________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


