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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 249 del 02/04/2019
SEDE TERRITORIALE DI TARANTO

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. GIANFRANCO PARISE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SISTEMA INFORMATICO PER LA SEDE DI
TARANTO.
Istruttore: SCALERA GIOVANNI
Responsabile del Procedimento: SAVONA GIANCARLO
Capitolo/i n. 112/5
C.I.G.: Z5027D3A62
IMPORTO(€): 9638,00
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Il Dirigente
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Vista la Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2007;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
Vista la la determinazione del direttore generale n. 179 del 01 marzo 2019 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Dirigente di questa Sede territoriale al dott. Giancarlo Savona;
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 876 del 28/10/2016, per le motivazioni nella stessa
riportate, è stato sottoscritto con Gianfranco Parise il contratto per la gestione del servizio di assistenza e
manutenzione al sistema informatico della Sede di Taranto per l’anno accademico 2016/2017;
Considerato altresì, che con determinazione n. 878 del 31 ottobre 2017 si è proceduto ad un nuovo
affidamento in favore del Sig. Parise del servizio di assistenza e manutenzione al sistema informatico della
Sede di Taranto per l’anno accademico 2017/2018, in quanto l’affidamento dei servizi informatici ad un
nuovo operatore economico avrebbe comportato problematiche di carattere organizzativo e non

risponderebbe peraltro ai criteri di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa per via di un
considerevole e sicuro aumento dei costi, determinato dalle seguenti circostanze:
1.

l’ADISU Puglia non è proprietaria dei codici sorgenti per la gestione dei database dei software;

2.

l’uso di un altro programma software implicherebbe ulteriori attività, quali ad esempio la formazione
e l’affiancamento on the job agli operatori, così come il trasferimento della banca dati degli anni
accademici precedenti nel nuovo software;

3.

la possibile sostituzione degli hardware e software di base, considerando che le macchine ADISU
sono in parte obsolete e quasi certamente incompatibili con il nuovo software; pertanto, a titolo
meramente semplificativo, sarebbe necessario acquistare server, client di lavoro, apparecchiature per
il servizio ristorazione ecc;

4.

la nuova società impiegherebbe un lasso di tempo considerevole per acquisire un’adeguata esperienza
sul diritto allo studio universitario ed essere nella condizione di evitare disguidi e ritardi
nell’erogazione dei benefici ADISU;

Vista l’autorizzazione del Direttore generale a provvedere all’acquisizione dei servizi informatici e di
connettività al di fuori di Consip SpA, di soggetti aggregatori e delle centrali di committenza regionali, ai
sensi dell’art. 1 comma 516 della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
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Tenuto conto che, nelle more della conclusione del periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema e del
completo avvio dei software di cui si sta dotando l’Agenzia, risulta indispensabile procedere all’affidamento
diretto del servizio di assistenza e manutenzione in argomento;
Acquisita la disponibilità del Sig. Parise a garantire fino al 28/02/2020 la continuità del servizio, essendo in
possesso del know how necessario per assicurare i servizi essenziali dell’Agenzia;

Preso atto del preventivo di spesa pervenuto (prot. n. 2201) che garantisce l’attività di assistenza e
manutenzione al sistema informatico della Sede fino al 28.02.2020, per un importo pari ad €. 7.900,00 (Iva
esente), di cui €. 1.500,00 quale attività opzionale di modifica della infrastruttura di rete che verrà liquidata
solo in caso di richiesta della predetta attività;
Dato atto che, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, è
ammessa l’acquisizione di servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro mediante affidamento
diretto;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere;
Acquisito il parere di congruità da parte del Responsabile informatico dell’Agenzia Ing. Alessandro Itta;
Vista la Determinazione del Direttore generale n. 105 del 06 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Adozione
Piano esecutivo di gestione anno 2019”;
Determina
per i motivi sopra esposti, che qui si intendono riportati:
1. di affidare al Sig. Gianfranco Parise, P. Iva 03079180737 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del

D:lgs. 50/2016, l’incarico per la gestione del Servizio di assistenza e manutenzione al sistema
informatico di questa Sede territoriale sino al 28 febbraio 2020, per un importo complessivo di €
7.900,00 (settemilanovecento/00) esente Iva;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il Dott.
Giancarlo Savona, Dirigente della Sede di Taranto;
3.

di impegnare la somma di € 7.900,00 (settemilanovecento/00) sul capitolo 112/5 “Servizi assistenza
software e hardware del PEG anno 2019;

4.

di procedere alla comunicazione del presente provvedimento al Sig. Parise Gianfranco;

5.

di trasmettere il presente provvedimento agli uffici della Sede per gli adempimenti connessi e
consequenziali.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 69 del 01/04/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi: SEDE TERRITORIALE DI TARANTO; DIREZIONE
GENERALE;
Allegati alla presente: preventivo (Nome File: P-01-2019_ADISU_TA_-_rev.pdf - Impronta:
462dac34b3d4693a2e5ec11613ab60acd9b20fd6c1e1e7720c11954a9baf1fff);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI TARANTO [ SAVONA GIANCARLO ]
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