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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

Determinazione N. 19 del 30/03/2021  
 

Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 

OGGETTO: 
ASSISTENZA INFORMATICA PER P.C. UFFICI E RETE INTERNA. 
CONTRATTO DI ASSISTENZA. RINNOVO PREMIUM SERVICE. IMPEGNO 
DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA CASH SRL DI VICENZA.  (CIG: 
Z6E3131181).  

 
Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL. PP. 

 
PREMESSO che: 
- al fine di garantire il regolare funzionamento della rete informatica comunale, dei personal computers 
in utilizzo ai vari uffici, delle connessioni della rete interna con quelle esterne, del servizio di posta 
elettronica, delle installazioni delle licenze antivirus, ecc. il Comune si avvale di un contratto di 
assistenza denominato “Premium Service” il cui servizio è garantito dalla ditta CASH srl di Vicenza; 
- con determinazione n. 75 del 01.12.2020 si è provveduto, tra l’altro, al rinnovo dell’incarico al fine di 
garantire oltre che la normale assistenza anche l’attività di installazione e configurazione dei nuovi 
dispositivi in utilizzo ai vari uffici che necessitavano di essere sostituiti e/o aggiornati; 
- risulta necessario ad oggi procedere con la massima urgenza ad un rinnovo dell’incarico al fine di 
garantire l’assistenza tecnico-informatica di cui abbisogna la stessa rete e le apparecchiature in uso al 
fine di permettere il regolare funzionamento degli uffici;   
 
DATO ATTO che: 
- il contratto in questione è un “carnet di assistenza” che fornisce un service di tipo sistemistico (servizi 
su sistemi server, firewall ed applicativi correlati, sicurezza di rete e programmazione/consulenza), di 
tipo networking (servizi su prodotti connessi in rete locale o condiivisi con essa), di tipo standard 
(servizi di installazione e configurazione apparecchiature e periferiche correlate), effettuati anche in 
teleassistenza, con addebito punti/ora a scalare sulla tipologia di offerta (3000, 2000 o 1000 punti); 
- risulta necessario poter disporre di un unico operatore che garantisca l’assistenza sotto il profilo della 
parte hardware ma anche in grado di interagire, in contemporanea, con gli specifici programmi 
regionali Ascot di cui il Comune si avvale (tramite assistenza con GPI S.p.A. già Insiel Mercato SpA) e 
con le svariate applicazioni esistenti ed in uso;  
- la fornitura in oggetto presenta caratteristiche specifiche che, in rapporto alla rete informatica 
comunale ed agli applicativi utilizzati, non trovano riscontro - in rapporto a costi, tempistiche e tipologie 
di intervento - nei prodotti similari presenti nelle forniture MePA attive e pertanto, alla luce delle 
esigenze e necessità gestionali di cui l’Ente Comunale abbisogna, non sussistono condizioni 
economiche più favorevoli che giustifichino il ricorso a tale sistema;  
- risulta necessario provvedere a garantire tale servizio onde evitare anomalie sul funzionamento della 
rete informatica e le apparecchiature in dotazione agli uffici al fine di evitare il blocco dell’operatività 
degli stessi;  
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PRECISATO che: 
- il “contratto” in questione denominato “Premium Service” è strutturato su un budget punti con 
addebito punti/ora a seconda della tipologia di “service” (sistemistico, networking, standard) e prevede 
una durata annuale con possibilità di recupero delle ore residue non ancora utilizzate entro i dodici 
mesi anche oltre la validità standard;      
- per l’entità dell’Ente, le dimensioni e la tipologia della rete informatica, con le esperienze acquiste 
negli anni passati, è risultato ottimale ed economicamente ancora più vantaggioso avvalersi di una 
ditta che, essendo già a piena conoscenza delle caratteristiche e delle apparecchiature nonché della 
struttura della rete interna, sia in grado di intervenire con celerità, tanto per aspetti riguardanti 
l’harware quanto interfacciandosi, quando necessario, per aspetti interconnessi al software che è 
gestito da altro soggetto, atteso che il Comune si avvale di programmi regionali di tipo Ascot; 
- il servizio di assistenza (parte hardware) delle apparecchiature informatiche comunali (n. 6 p.c., 
server, firewall oltre alla rete interna di collegamento) prevede attualmente il pronto intervento 
mediante teleassistenza nonchè l’assistenza ordinaria mediante presenza in loco di personale della 
Ditta, oltre all’impegno per la stessa di interfacciarsi con GPI SpA (ex Insiel SpA - gestore del 
software) nei casi di problemi di natura comune (hardware/software) che spesso si sono presentati;   
- sussiste l’urganza immediata nel garantire l’assistenza alla parte hardware, poiché il mancato od 
irregolare funzionamento dei P.C., o del server o delle altre apparecchiature della rete, comporta di 
fatto l’impossibilità di fornire i servizi alla cittadinanza; 
 
VISTO quanto disposto: 
- dall’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296;  
- dall’art. 1, comma 512, della legge 28.12.2015 n. 208; 
- dall’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che prevede, in caso di affidamento 
diretto, per lavori, servizi e forniture e senza dover ricorrere obbligatoriamente al MePA, 
l’innalzamento della soglia ad €. 5.000,00;    
 
VISTO quanto disposto dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e s.m.i. come 
temporaneamente modificati dalla Legge n. 120 dell’11.09.2020; 
 
SENTITA pertanto la ditta Cash srl e preso atto che il costo del servizio di assistenza denominato 
Premium Service “PS Blu 3000 punti” ammonta ad €. 2.700,00 oltre ad Iva di legge; 
 
ACCERTATO che la Ditta è in possesso dei requisiti di legge per operare nel settore ed effettuare gli 
interventi in questione; 
 
RITENUTO in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
di precisare i seguenti elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi 
dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:      

a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire l’assistenza alle apparecchiature 
costituenti la rete informatica infrastrutturale IP interna del settore informatico;    

b) oggetto del contratto: contratto di assistenza per la gestione dell’hardware;  
c) forma del contratto: scritta, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche mediante posta elettronica certificata oppure posta elettronica; 

d) clausole ritenute essenziali: quelle riportate nel presente provvedimento;  
e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 36, comma 2 e 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, 
comma 2, della Legge n. 120/2020; 
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ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’Ente comunale quale 
Stazione Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto 
acquisito direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z6E3131181; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale (prot. 
INPS_24747222) dal quale risulta che la ditta CASH SRL è in regola con il versamento dei contributi 
assistenziali e previdenziali; 
 
RICHIAMATI 
- il decreto sindacale n. 3 in data 31.03.2020 a mezzo del quale sono state conferite al sottoscritto, ai 
sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, 
commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
- la deliberazione di C.C. n. 24 del 14.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020/2022 nonché il Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022; 
 
PRECISATO che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, le spese sono 
previste nell’anno 2021; 
 
ACCERTATA la compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della 
presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
- la Legge 30.12.2018 n. 145 ed in particolare i contenuti dell’art. 1, comma 130; 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
normative attinenti; 
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex 
art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 
- il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile 
armonizzato; 
 
PRECISATO che il compenso relativo alla fornitura verrà liquidato alla ditta previa verifica del 
responsabile del procedimento dell’avvenuta fornitura e della relativa fattura ed a seguito 
dell’acquisizione di DURC regolari; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di procedere all’affidamento diretto ed autonomo del servizio di assistenza hardware da espletarsi 
con la formula Premium Service “PS Blu 3000 punti” (comprendente servizi di tipo sistemistico, di 
networking e standard) alle apparecchiature costituenti la rete informatica infrastrutturale IP interna del 
settore informatico, a favore della ditta CASH s.r.l., con sede a Vicenza in viale Trieste 429 (cf./P.Iva 
01570260248) verso il corrispettivo di €. 2.700,00, oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 594,00, 
per un totale di €. 3.294,00;         
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3) di precisare che l’affidamento diretto autonomo in argomento è disciplinato dal combinato disposto 
dagli artt. 36-c. 2, e 37-c.1, del D. Lgs. 19.04.2016 n. 50 e dall’art. 1, c.2, lett. a) della Legge n. 
120/2020; 
 
4) di imputare la spesa complessiva di euro 3.294,00 sul capitolo di seguito elencato:   
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto 
[--
_Hlk6
80133
05--
]2021 

 2021  1053/0  SPESE PER ELABORATORI  01.08  1.03.01.02.006  3.294,00 636 - CASH 
SRL - VICENZA 

 
5) di precisare, in adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., i seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale determinazione a contrarre, ai 
sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: 

a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire l’assistenza alle apparecchiature 
costituenti la rete informatica infrastrutturale IP interna del settore informatico;    

b) oggetto del contratto: contratto di assistenza per la gestione dell’hardware;  
c) forma del contratto: scritta, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche mediante posta elettronica certificata oppure posta elettronica; 

d) clausole ritenute essenziali: quelle riportate nel presente provvedimento;  
e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 36, comma 2 e 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, 
comma 2, della Legge n. 120/2020; 

 
6) di aver acquisito il CIG al quale è stato assegnato il codice Z6E3131181; 
 
7) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare 
fatturazione, previe verifiche di regolarità del Responsabile del servizio;  
 
8) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;  
 
9) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è 
prevista nell’anno 2021; 
 
10) di trasmettere copia del presente dispositivo alla Ditta CASH SRL. avente sede legale a Vicenza 
(VI) in viale Trieste n. 429; 
 
11) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento 
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs. 
14.03.2013 n. 33; 
 
12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi; 
 
13) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
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14) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
19.04.2016 n. 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici; 
 
15) di dare atto che la presente determinazione: 
       - è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
       -  va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 F.to Christian Pozza 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

19 30/03/2021 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 01/04/2021 

 

OGGETTO: 
ASSISTENZA INFORMATICA PER P.C. UFFICI E RETE INTERNA. 
CONTRATTO DI ASSISTENZA. RINNOVO PREMIUM SERVICE. 
IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA CASH SRL DI 
VICENZA.  (CIG: Z6E3131181).  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia 
 
PARERE favorevole 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/15 
 
Impegno Capitolo Articolo Importo 
66/2021  1053  0  3.294,00 

 
 
Lì, 01/04/2021 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

19 30/03/2021 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 01/04/2021 

 

OGGETTO: 
ASSISTENZA INFORMATICA PER P.C. UFFICI E RETE INTERNA. 
CONTRATTO DI ASSISTENZA. RINNOVO PREMIUM SERVICE. 
IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA CASH SRL DI 
VICENZA.  (CIG: Z6E3131181).  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
02/04/2021 al 17/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 02/04/2021 
 

Il Funzionario IIncaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


