
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 679 del 04/10/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art 163 del D.Lgs. 50/2016. 
Fornitura HD a favore della Parsec 3.26. Impegno, affidamento e 
liquidazione. - C.I.G. Z732A02AD4 

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica dell’assetto 
Organizzativo dell’Ente “macrostruttura”;
Visto il Decreto Sindacale prot. n.7029 del 20/05/2019, relativo al conferimento dell’incarico
per le funzioni di Responsabile del Settore VI – Manutenzione – Servizi- SUAP;
Accertata la competenza del Settore alla trattazione di questo Procedimento;
Visto il  D.Lgs.n.267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;
                                                                               
Premesso 

che alle ore 14.45 del 5 Marzo 2019 è stata inoltrata una richiesta di intervento alla ditta
affidataria  dell’assistenza  informatica  sulla  postazione  di  lavoro  dedicata  alla  Carta  di
Identità Elettronica (CIE); 

che  il  tecnico  della  ditta  ha  individuato,  prontamente,  la  presenza  di  un  virus/malware
Dharma-ETH Ransomware che aveva infettato la  Postazione di  Lavoro (PdL)  rendendo
indisponibili i dati presenti sull’Elaboratore Elettronico;
 
che,  attraverso  la  rete,  il  virus  si  è  diffuso  nella  rete  comunale  e  ha  reso  necessaria
l’urgente sostituzione della seguente componentistica hardware per consentire agli Uffici di
poter riprendere a svolgere il proprio servizio con funzione pubblica:
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Cod. Descrizione Q.tà Prezzo 
unitario

Prezzo Totale

06851 HD SEAGATE SATA3 
1TB 3.5" 7200 RPM 
64mb cache - 
Barracuda - 
ST1000DM010

10 € 45,00 € 450,00

STSHX-M201T HD MAXTOR M3 USB
3.0 2TB 2.5'' 480 
Mb/sec - Retail - 
STSHX-M201T - HD 
ESTERNO

1 € 81,40 € 81,40 

STSHX-M401TCBM  HD MAXTOR M3 USB
3.0 4TB 2.5'' 480 
MB/SEC – RETAIL - 
HD ESTERNO

1 € 126,75 € 126,75

WDBU6Y0020BBK-WESN  HD WD USB 3.0 2TB 
2.5'' ELEMENT - 
NERO - HD 
ESTERNO

1 € 92,85 € 92,85

TOTALE (escl. IVA) € 751,00

     
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, il quale recita:  “In circostanze di somma urgenza che
non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione  competente  che  si  reca  prima  sul  luogo,  può  disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata
esecuzione  dei  lavori  entro  il  limite  di  200.000  euro  o  di  quanto  indispensabile  per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” ;
Considerato che l'esecuzione della prestazione di somma urgenza può essere affidata in
forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento
o dal tecnico dell'amministrazione competente;
Preso  Atto pertanto,  che  la  fornitura  urgente  e  l’immediata  sostituzione  della
componentistica  hardware  in  questione  sono  state  affidate  alla  ditta  aggiudicataria  il
Servizio di assistenza informatica: Parsec 3.26, presente sul Me.Pa. - con sede in Cavallino
(LE), concordando con l’impresa stessa, secondo quanto stabilito dall’art. 163 comma 3, del
D.Lgs. 50/2016, i prezzi delle prestazioni ordinate, che comportano una spesa complessiva
di €. 751,00, Iva 22% esclusa;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal
D.L.174/2012, di procedere al riconoscimento della spesa totale di €. 916,22, comprensiva
di Iva 22%;
Vista  la vigente normativa recante disposizioni per la realizzazione della spesa Pubblica,
che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), o ad altri Mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di
Beni e servizi informatici;
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Verificato  che la fornitura di che trattasi è presente in ME.PA. al codice  PAR-HD-PACK,
fornitore PARSEC 3.26;
Dato Atto che per le aziende presenti con proprio catalogo sul portale “Acquistinretepa.it”,
dedicato agli acquisti della P.A. (piattaforma MePA) della Consip S.p.a., la fase di verifica
del possesso dei requisiti, come richiesti per legge, si intende esperita in sede di iscrizione
al predetto portale;
Ritenuto perfezionare l’acquisto della fornitura informatica sul portale “Acquistinretepa.it”;
Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa qui tutte integralmente riportate e trascritte di:

1. Di dare atto della necessità sopravvenuta di sostituire, ai sensi ed agli effetti dell’art. 163,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016,  la seguente componentistica hardware delle postazioni di
lavoro degli Uffici comunali:

Cod. Descrizione Q.tà Prezzo 
unitario

Prezzo Totale

06851 HD SEAGATE 
SATA3 1TB 3.5" 
7200 RPM 64mb 
cache - Barracuda - 
ST1000DM010

10 € 45,00 € 450,00

STSHX-M201T HD MAXTOR M3 
USB 3.0 2TB 2.5'' 
480 Mb/sec - Retail 
- STSHX-M201T - 
HD ESTERNO

1 € 81,40 € 81,40 

STSHX-M401TCBM  HD MAXTOR M3 
USB 3.0 4TB 2.5'' 
480 MB/SEC – 
RETAIL - HD 
ESTERNO

1 € 126,75 € 126,75

WDBU6Y0020BBK-WESN HD WD USB 3.0 
2TB 2.5'' ELEMENT
- NERO - HD 
ESTERNO

1 € 92,85 € 92,85

TOTALE (escl. IVA) € 751,00
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onde consentire agli stessi di poter riprendere a svolgere quanto prima il proprio servizio
con funzione pubblica, interrotto a causa della diffusione di un virus nella rete comunale;
2. Di prendere, altresì atto, che, ai sensi dell’art. 163 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la
fornitura di cui sopra ammonta a €. 751,00 oltre IVA 22%;
3. Di dare atto, che la fornitura di somma urgenza in questione è stata affidata alla Società
Parsec 3.26 da Cavallino, P.I. 03791010758, ed è presente in ME.PA. al codice PAR-HD-
PACK, secondo quanto stabilito dall’art. 163 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ai prezzi sopra
dettagliati, che comportano una spesa complessiva di €. 751,00, oltre Iva 22%.
4. Di procedere all’acquisto su Piattaforma MEPA dell’offerta ivi presente, i cui estremi di

seguito si riportano:
Categoria (Lotto): “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”
Codice  “PAR-HD-PACK”
Fornitore Contraente: Parsec 3.26 - Patita IVA: 03791010758;
Prezzo: € 751,00 oltre Iva 22%;

5.  Di  impegnare, pertanto,  a  favore  della  Società  Parsec  3.26  da  Cavallino,  P.I.
03791010758 la somma di  €. 916,22 comprensiva di iva, con imputazione al Bilancio di
previsione finanziario 2019 al cap. 1888/01;
6. Di liquidare, senz’ altra formalità,  la predetta  somma di  €.  916,22, nel  rispetto  delle
norme vigenti  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  giusta art.  3  della  Legge n.  136 del
13.08.2010 e successive modifiche, a presentazione di regolare fattura fiscale elettronica,
codice  fatturazione  VGDXQP, da  parte  della  Società  Parsec  3.26  da  Cavallino,  P.I.
03791010758 e alla ricezione del Durc richiesto telematicamente agli uffici preposti;
7. Di dare atto che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il Codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  del  sottoscritto  Responsabile  che
adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;
8.  Di  pubblicare  il  presente  atto  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito
istituzionale  dell’Ente,  nella  sottosezione bandi  di  gara e contratti,  in  ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell’ art. 37 del D.Lgs. 33/213 e 29 del
D.Lgs. 50/2016;
9. Di trasmettere questo provvedimento al settore finanziario, per i successivi adempimenti
di competenza.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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