
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
100

Num.  Sett .34

Data 
30/04/2014

Oggetto:  IMPEGNO SPESA PER  SOSTITUZIONE 
SISTEMA OPERATIVO XP E ADEGUAMENTO 
INFORMATICO PERSONAL COMPUTERS AL NUOVO 
SISTEMA  OPERATIVO WINDOWS  7/8.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta, del mese Aprile, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e 
dei Servizi;

Visto l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di servizio tutti gli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

Visti gli artt. 179 - 183 e ss. del D.Lgs. 18.8.00 n. 267;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e s.m.i., è possibile 
ricorrere all'affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per importi inferiori a  
40.000,00;

PRESO ATTO della nota  della MICROSOFT che comunica che a far tempo dalla data del 9 aprile 
2014, non provvederà più a produrre le patch di aggiornamento al sistema operativo WINDOWS 
XP inclusi quelle di sicurezza, venendo così meno la correzione di eventuali anomalie riscontrate o 
come contromisure su eventuali attacchi di vulnerabilità del sistema stesso;

VISTA la nota del 7.4.14 della società  Magnani srl, incaricata con delibera G.C. n. 23/2014, del 
servizio di assistenza tecnica informatica , con la quale illustra le problematiche e le soluzioni 
attuative per l'abbandono del sistema operativo WINDOWS XP , passando al sistema operativo 
Windows 7 o 8, anche in upgrade ove il p .c. lo consenta;

Vista altresì la nota del Consorzio Informatico srl, attuale gestore connettività web e server di 
hosting posta e antivirus, con la quale consiglia l'abbandono in modo progressivo del sistema 
WINDOWS XP , perché nel tempo le difese di tale sistema si indeboliranno rendendo i p.c. esposti 



più facilmente a virus, trojan, warm e malware in generale.  La sostituzione non appena possibile in 
upgrade o delle macchine non compatibili col  sistema operativo Windows 7 o 8,  renderà il  sistema  
più sicuro.

PRESO atto che nel sistema informatico comunale sono ancora presenti n. 5 p.c. con  sistema 
operativo WINDOWS XP, e che solo due p.c. (ragioneria, demografico) sono in grado di supportare 
il sistema operativo Windows 7  essendo già caricati in licenza  upgrade, mentre i restanti 3 pc 
(servizi sociali, segreteria e amministratori) per la vetustà dei p.c. non sono in grado di supportare  il 
sistema operativo Windows 7  o 8.,  necessità pertanto  la loro sostituzione.

Vista l' offerta del 19.04.2014 prot. 3099 di un nuovo p.c.( fascia bassa) per   203,00 , W7  102,00 
OFFICE oem Business  178,00 manodopera 182,00 per ,configurazione in rete con allineamento  
dominio, trasferimenti vecchi dati e installazioni stampanti ed utility,   e installazione office oem 
business 2013   per  811,30  + iva per p.c. per un importo complessivo di  2.433,90 da parte della 
Ditta F.B.F. Service  snc di Fortini  con sede a Dovera (CR    già fornitore di questo ente;

Vista l' offerta del 19.04.2014 prot. 3098 fornitura in UPGRADE n. 1  harddisk  solo due p.c. 
(ragioneria, demografico) che sono in grado di supportare il sistema operativo Windows 7  essendo 
già caricati in licenza  upgrade n. 1 memoria RAM 2gb per pc demografico e  manodopera  130,00 
per ,configurazione in rete con allineamento  dominio, trasferimenti vecchi dati e installazioni 
stampanti ed utility per  380,00  + iva . da parte della Ditta F.B.F. Service  snc di Fortini  con sede 
a Dovera (CR    già fornitore di questo ente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n.52/2012, il quale dispone che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 “sono tenute a far ricorso al 
mercato elettronico delle pubblica amministrazione  MEPA”;
VERIFICATO il mercato elettronico MEPA e preso atto che la fornitura e i servizi oggetto del 
presente provvedimento risultano prezzi superiori (Office OEM BUSINESS  103,82, WINDOW 
8  103,82 solo fornitura senza installazione) rispetto all'offerta ditta F.B.F.;

Verificate le convenzioni Consip (fascia bassa GARA PC DESKTOP 12   316,20+ iva solo 
fornitura), e visti che i prezzi sono superiori all'offerta della dita F.B.F.  sopra citata ; 

PRESO ATTO della professionalità, della puntualità e della conoscenza dei luoghi dimostrata dalla 
suddetta Società nello svolgimento del servizio in oggetto; 

sentito il parere favorevole  del consulente informatico, di questa Amministrazione Comunale;  

RITENUTO conveniente per l'ente, nell'esercizio delle facoltà concesse dal citato art. 125 comma 
11 del codice dei contratti pubblici, procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi a 
Ditta di fiducia per i sopraesposti motivi;

VISTO l'art. 11 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni “fasi delle procedure di affidamento”;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Determinazione a contrarre e relative procedure”;

VISTO l'art. 125 comma 11 del sopraccitato codice dei contratti pubblici e s.m.i. che, in ordine 
all'acquisizione in economia di beni e servizi recita:
“11) Per servizi o forniture di importo pari o superiore  a ventimila euro e fino alla soglia di cui al 
comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero 
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.



Per servizi o forniture  inferiori a ventimila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento”.

VISTO l'art. 26 della L. 23/12/1999 N. 448 come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 4 del D.L. 
12/07/2004  n. 168 richiamato dall'art. 252 comma 1 del Codice dei contratti;

DATO ATTO che trattasi di acquisizione di servizi di importo complessivamente inferiore a 
20.000,00  e che è stata effettuata una specifica della congruità della qualità del servizio proposto e 
del prezzo;

VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2000 per quanto applicabile a 
seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito di apposizione del visto 
di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A

A) di acquistare n. 3 P.C. e i servizi di cui all'offerta prot. 3099/2014 dalla ditta F.B.F. Service snc 
di Dovera, per l'importo di     1.995,00 + IVA, assumendo  impegno   sul seguente intervento:  n. 
1.01.02.02  rr.pp. 2012-2013  

B) di acquistare n. 2 UPGRADE n. 2  harddisk  N. 1 memoria RAM servizi di cui all'offerta prot. 
3098/2014 dalla ditta F.B.F. Service snc di Dovera, per l'importo di     380,00 + IVA, assumendo  
impegno   sul seguente intervento:  n. 1.01.02.02  rr.pp. 2012-2013  

C) di incaricare il responsabile del servizio finanziario Lupo Stanghellini Francesco per i successivi 
adempimenti tecnici;

D) di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi e 
contestualmente di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

         
                                                                         

  

Dovera,  30/04/2014 Il  Segretario Generale 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY





  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 30/04/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 222

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  30/04/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


