
Detib. N' 15/2018

- Aw. Renato Cozzetla
Sig. Pescetetti.Giutio

: 
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO: ' Sede presso Città lrtetropolitana di Roma Capitale

Roma- Via lV Novembre 1191a
c.F. 80090390586 p. t.V.A. o41s}4110og
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DEL!BEMZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTMZIONE

OGGETTO : Proroga det,servizio di Assistenza a[ parco HW e SW del Consorzio dat
01 ;ùV.20tl:8 at 30. 6.2020

l[ giorno 8 det mese'di ottobre attè ore 16:00 presso ta Sede di Bracciano sita in Lungotago
, ,,:. G.Argenti si è r'iunito it Consigtio di Amministrazione Consortite così composto:

Presidente
Componente

Parere di regotarità contabite del Responsabite dett,Ufficio Fi
18.8.2000, n.267)

Dr.

It processo verbate, da cui è desunto i[ presente estratto, risulta sottoscritto come segue:

- -- - - = = = == === = = = = = = = = == = = =
La presente Deliberazione è pubbticata att'Atbo

(art.49 comma 1 D.Lg

per il Segretario f.f.
l[ Funzionari0 di P.O.

Pretorio dat giorno.

per it Segretario f.f.
lI Funzionariodi P.O.

IL



OGGETTO : Proroga del servizio di Assistenza a[ parco HW e SW del Consorzio dat
01.07 .2018 at 3().6.2020

,rvLrv yr ruvuvllt!tJ I l\A4!L,l\E

Prende atto che [e. funzioni det Responsabite dett'Ufficio Amministrativo sono prese daldipendenteinternopiùattclingradoPeritaNav.LucchettiSira,FunzionariàdiP.o.

Premesso:

composte di vari P.C., monitor,.Nass, ecc. e particotare importanzi riveste qrinai U ìniàperfetta funzisnatità in considerazione , anche , che negti archivi É.à 'Àri"d;;importanti;banche dati anche sensibiti quati gti archivi dei paga-meniii quet6 refatve ajtì

che tati strumentazioni informatiche sono oggi attocate presso [a sede operativa di
Bracciano e vari Totem informativi presso-ì Comuni circumtacuali e ,che t,Ùfficio
Finanziario del Consorzio interagisce con ['uso di sistemi informatici anche.con ia
Tesoret'ia consortile con TLQ e còn vari attri Enti quati l'Agenzia dette Entrate, t,lStAt,
[a CITTA'Metr:opotitana di Roma, l,lNAlL, ecc. -'

- che con Determinazione Dirigenziate N'27 / 2015 è stato affidato a[ prrofessionista
informatico 

li,s.._G-ilnfranco flghtano l'assistenza del parco Hw é sÙ d"aòd;;ffiil;i

- che con. determinazione N' 24t2016 si è proweduto a prorogare tale servizio fino agiugnodet20.t8echtlpertantoadoggitateierviziorisutta"s,",é'.ao,ià;'-.',-.-
. i.'- che, stante [à puntuale. esecrzione degti interventi e ta notevote professionalità,

dj19.1!rata e considerata [a perfetta conoicenza del nostro parco HW e siù a oppòrùno
riaffidare: tale incetrico a[ suindicato tecnico informatico per it periodo i1.zOfi-
30.6.2020 :; '

- o!9 it Sig. -Gianfranco Pantano ha accettato di proseguire a garantire ta, perfetta
efficienza det parco nw.9 lw per it prossimo biennio a[ costo-mensite di €'150,00;
9lli:glptinsivi di ogni attro.onere, anche in considerazione dett'aumentato parco HW e
dei notevoti .s,postarnenti nel territorio che deve effettuare con i[ mezzo proprio ,perraggiungere i Èqstri uffici nei .orpr"nrorio sabatino;

- visto it comma 11 deLt'art.125 det D.Lgs. 163/2006che consente per servizi o for:nitgr:e di'
importi timitati t'affidamento diretto d1 parte de[ Responsabite dLt procedirnento e:che it,
pr ezzo richiesto è estremamènte competitivo;

!sta, a!t1e.'1ì, jt ,.dgJjg"lazione det CdA N' 1/ 2014 la quate dispone che i compitirdei
Responsabili degti Uffici Amministrativi e Finanziari sono quetle previste datt,art.i0Z àetD:!gt 18.8.29,:90, n.267 con particolare riferimento att''attuazione degti qh,iettivi' e,,
att'adozione di atti e"prowedimenti con autonomi poteri di spesa finatizzaii utli Càitiooà

y.t:19._1. P,"j,it mantenimento ottimate sia dett'HW che dei SW utitizzati [e prestazioni
v,€t|9olì-o conférmate nei seguenti interventi ordinari e straordinari da concordare:coR it
Funzionario U.O. Responsabite del procedimento : 

,

o assistenza sistemistica sui ùari appticativi SW , compresi gti aggiornamenti o [e nuove
instattazioni;



. assistenza speciatistica su[ p.c. server sito in Bracciano;o t'eliminazione di nral funzionamenti e t'individuazione dette cause non ottre [e 4g, ore
lavorative datta chiamata;

' l'instattazione e aggiornamento degti antivirus gratuiti sut mercato ;

' [a sostituzion" q9] componenLi HW non funzionanti con it soto rimborso det costo detta
componente sostituita che sarà rimborsata a parte;

' ta vatutazione detle capacità dei P.C. in funzione a[ peso degti appticativi;o qu-anto attro necessario p9r ['ottimale e razionate ,iiUr=o detta strumentazione
informatica e dei suoi cotlegamenti at fine di rispondere al, megtio atle necessità
operative sia interne che esterne;

o Assistenza ai computer a bordo detla motonave sabazia

- considerato the a[['interno detta pianta organica det Consorzio non esistonoprofessionalità te«:nico informatiche cosa ane giustifica 
- 
lhffidamento esterno

delt'assistenza;

- evidenziato che i[ costo complessivo annuate è invariato ed è pari a € 1.g00, 00 ed è'estremamente competitivo e che.i pagamenti awerranno in forma semestrale posticipate
esctusivamente a mezzo bonifico bancirio u pr"r"ntàrì"il;i6;;;iì; ;;iù;;rvvL'Y'rsL\

- confermato che in caso di scioglimento o assorbimento del Consorzio nutla potrà
rivendicare it sig. pantano se non quanto dovuto fino a quel momento;

- visto che it Responsabite det[' Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di Bracciano Dott.
Luca Cogtiandro, ex art.49, comma 1, del TUEL26l/2000 ,contabltrienìe-;iìh;;;rffi';
e che [a spesa comptessiva per it biennio può essere impegnata iriCup. 103300 Art.I9 e
corrispondentf capitoti per: gti esercizi ZO19-2OZO

a voti unanimi , tegalmerrte espressi ed accertati

DELIBERA

Prorogare dat 1.7.2018 at 30.6.2020 at tecnico informatico Sig. pantano
Gianfranco , nato a Roma it 26.10.1961, C.F. PNTGFR61R26H501X, iiassiitenza
de[[e strumentazioni informatiche utitizzate dat Consorzio Lago di riru*iànò-.on
te modatità clettagtiate in narrativa;

che, ne[ caso di notevote aumento detla strumentazione attuale o di nuovi
applicativi comptessi I'importo oggi richiesto potrà essere oggetto ai variazioniìi
costo da concordare/vatutare adottando un nuovo prowedilnento a sostituzione
det presente;

che ta spesa complessiva per it biennio ammontante a € 3.600,00:v!ene
iryggSnatu sul Cap. 103300 Art.19 e corrispondenti capitoti per gti eseicìzi ZOlg-,

autorizzare ['Ufficio finanziario ai retativi pagamenti dette prestazioni
professionati in forma semestrate posticipata 

"r.irrirurente 
a mezzo bonifico

bancarioapresentazionediappositanotu[adapartede[tecnico

dichiarare i[ presente atto immediatamente eseguibite ai sensi dettfart. 134
comma 4 det D.Lgs . 267 /2000;

1)

2)

3)

4)

5)


