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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO LJ 

Provincia di Sondrio ~ 
I ORltplNALE I 

OGGETTO: 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 64 

Progressivo Registro Generale 
N. 182 del 23/10/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

CONFERIMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED 
OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E DI TRASMISSIONE WI
FI IN TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E OTTIMIZZAZIONE 
DELLA RETE INFORMATICA DEL COMUNE IN RIFERIMENTO ALLE 
MACCHINE PC E SERVER, DOMINIO WINDOWS, CONFIGURAZIONE 
RETE E GESTIONE DEGLI APPLICATIVI. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 62 del 07.10.2013 con la quale è stato dato mandato al 
Responsabile del servizio finanziario dell'adozione degli atti necessari per il conferimento 
dell'incarico di esecuzione di interventi di natura tecnica/informatica presso la scuola elementare di 
Castione Andevenno, relativi all'estensione del collegamento wi-fi in tutte le classi ed all'acquisto 
di un adattatore wi-fi usb per un notebook che non accede alla rete informatica oltre che alla 
sostituzione del router; 

CONSIDERATO che è di tutta evidenza la necessità di disporre di un riferimento competente 
nella gestione delle tecnologie informatiche dell'Amministrazione, utilizzate per tutte le attività di 
lavoro degli uffici comunali e nell'istituto scolastico; 

RILEVATO che per le ridotte dimensioni dell'Ente non esiste una "Area Informatica" e che 
all'interno della dotazione organica non è prevista alcuna figura professionale dotata della 
competenza informatica necessaria per adempiere alle prestazioni anche in ragione del persistente 
evolversi del sistema informativo, visto l'inarrestabile innovazione del processo tecnologico; 

VISTO l'art.!, comma 146, della Legge n.22812012 e valutata l'opportunità di avvalersi di 
collaborazioni esterne all'Ente e che la prestazione oggetto dell'incarico si configura come attività di 
prestazioni di servizio necessarie a garantire la funzionalità del sistema operativo (server e 
workstation); 

DATO ATTO: 
• che con deliberazione G.C. n. 51 del 25.07.2012 l'Amministrazione Comunale individuava, 

quale esperto per l'esecuzione di un'analisi della rete comunale per l'esecuzione di azioni 
mirate di ottimizzazione delle risorse e dei processi di utilizzo delle apparecchiature 
informatiche, il dott. ing. Francesco Meago di Sondrio; 

• che si è ritenuto quindi di coinvolgere il dott. ing. Meago, che già conosce le configurazioni 
informatiche installate nell'edificio scolastico, per risolvere i problemi di natura 
tecnica/informatica della scuola di Castione segnalati dall'Istituto comprensivo Paesi Retici 
con note n. 292/A6 del 23/01/2013, 2887/A20 del 28/06/2013, 3240/A6 del 07/08/2013, 
3698/A6 del 16/0912013; 

• che si è ritenuto, nel contempo, di richiedere al dott. ing. Francesco Meago un intervento di 
ottimizzazione della rete informatica degli Uffici comunali in riferimento alle macchine pc 
ed al server, al dominio windows e configurazione di rete oltre che alla gestione degli 
applicativi alla luce dei nuovi servizi affidati alla Comunità Montana di Sondrio inerenti la 
connettività dati a banda larga intranet ed internet per la gestione unitaria della base dati 
comunali e delle soluzioni applicative gestionali; 

CONSIDERATO che il professionista dott. ing. Francesco Meago presenta i necessari requisiti di 
comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per il Comune prestazioni di 
servizio professionali dello stesso contenuto con esito positivo; 

VISTA l'offetia del dott. ing. Meago in data 21110/2013 prot. n. 4757, il quale offre un serVlZlO 
TettiNET in grado di risolvere le problematiche segnalate e che sommariamente si articola come 
segue: 
• fornitura di 2 unità hotspot collegabili fra loro via radio, comprensive di scatoline contenitive. 
· autenticazione con password WP A, eventuale filtro sui MAC address abilitati. 
· configurazione sicurezza: limitazioni di banda e visibilità delle reti, eventuale esclusione di alcuni 
MAC. 
· invio statistiche mensili di utilizzo 
· gestione del servizio con possibilità di richiedere variazioni (password, mac, altre caratteristiche) 



· eventuale aggiornamento apparati 
· monitoraggio pmattivo del sistema, ad esempio al fine di poter identificare eventuali 
spegnimenti o 
disservizi, o eventuali utilizzatori con profili di traffico anomali, o potenziali problemi di segnale, 
etc. 
· servizio di assistenza onsite fino a 6 ore/anno incluso trasfetia 
· sostituzione eventuali apparati difettosi (vedi punto 5 C.G.) 
Messa in opera servizio hot-spot inclusivo di sopralluoghi tecnici, analisi e progettazione degli 
impianti, configurazione 
apparati e verifiche di funzionamento. 
Servizi accessori: 
· Prestazioni di servizi per interventi di ottimizzazione della rete informatica del Comune di 
Castione in 
riferimento alle macchine pc e server, dominio windows e configurazioni di rete, gestione degli 
applicativi. La 
prestazione si svolgerà su un periodo massimo di 4 mesi e includerà fino a 32 ore di lavoro. 
Preventivo dei costi: 
Una tantum servizio hotspot ( onorario) 400 € 
Una tantum servizi accessori (onorario) 1280 € 
Canone annuale (onorario) 400 e/anno 
Note: Gli importi sono IV A esclusa. 
Si applica un contributo INARCASSA al 4%. 

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico al dott. ing. Francesco Meago di 
Sondrio; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 25.7.2012, esecutiva; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

VISTI gli mit. 107 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000; 

DETERMINA 

1) Per le ragioni di cui in premessa, di prendere atto della necessità di incaricare un esperto in 
grado intervenire presso la scuola elementare di Castione Andevenno, per risolvere i problemi 
segnalati relativi all'estensione del collegamento wi-fi in tutte le classi ed all'acquisto di un 
adattatore wi-fi usb per un notebook che non accede alla rete informatica oltre che alla sostituzione 
delrouter. 

2) Per-le ragioni di cui in premessa, di prendere atto della necessità di garantire la corretta 
gestione, lo sviluppo e il mantenimento delle funzionalità e sicurezza informatica della rete 
telematica del Comune di Castione Andevenno mediante interventi di ottimizzazione di tale rete in 
riferimento alle macchine pc ed al server, oltre che al dominio windows, configurazione della rete e 
gestione degli applicativi. 

3) Di dare atto che il codice CIG è : ZA90COEBA4. 



4) Di dare atto che il canone annuale per il servizio TettiNET avrà deco11'enza dal 01101/2014. 

5) Di dare atto che la spesa di euro 2.639,10, al lordo degli oneri di legge, farà carico per € 
507,52 all'intervento 1.04.02.03 cap. 297002 del bilancio 2013, per € 507,52 analogo intervento del 
bilancio 2014 e per € 1.624,06 all'intervento 1.01.02.03 cap. 50504, gestione competenza del 
bilancio 2013. 

6) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'at1.151 e 
dell'art. 153 - 50 comma, de D. Lgs. 267/2000 e viene pubblicata sul sito istituzionale ai sensi di 
legge. 

onsabi del Servizio 
Rosett iella 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ................ . 
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IL FUNZIONARIO INCARICATO 

.... ~~~ ............... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell' impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .... I.~.~ ... J ........ 

ANNOTAZIONI: 


