COPIA

GARDONE VAL TROMPIA (Brescia)

Determinazione N. 332
del 29.11.2019
Responsabile:
ARMANDO SCIATTI

AREA - Amministrazione generale
Oggetto:

PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
DELLA
PROCEDURA
APERTA
PER IL
SERVIZIO DI CONTINUITÀ OPERATIVA - DISASTER RECOVERY
DEGLI ENTI ADERENTI
ALLA
GESTIONE
ASSOCIATA
INFORMATICA CIG: 8106941B57
IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATI:

la deliberazione Assembleare n. 34 del 21.12.2018, con la quale sono stati approvati il Bilancio di
previsione 2019-2021 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 20192021;

la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del 01.02.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di
Area;
VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana prot. n. 6017 del 10/07/2019 di
assegnazione al dott. Armando Sciatti della qualifica di Direttore Generale, Segretario e
Responsabile ad interim dell’Area Amministrativa;
PREMESSO che con determinazione n. 315 del 19/11/2019 la documentazione del progetto di
servizio di continuità operativa – disaster recovery depositata agli atti prot. 9540, l’importo a base
di gara pari ad € 109.999,50 per la durata di 60 mesi con decorrenza dal 01/01/2020 al
31/12/2024 e trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non
comporta oneri per sicurezza; dunque non si darà luogo alla elaborazione del DUVRI. Il costo
specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero), allegato alla presente determinazione;
RITENUTO opportuno, al fine di accrescere la platea dei potenziali offerenti e dare la possibilità di
presentare offerte con più ampi margini, prorogare i termini di scadenza per la presentazione
delle offerte sulla piattaforma della Regione Lombardia Sintel, fissando il nuovo termine il giorno
16/12/2019 alle ore 12.00;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e smi;
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA


DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;



DI PROROGARE i i termini di scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma
della Regione Lombardia Sintel, fissando il nuovo termine il giorno 16/12/2019 alle ore 12.00;



DI STABILIRE che la presente determina verrà affissa all’albo pretorio online nonché
nell’amministrazione trasparente nella sezione bandi di gara;



DI ADEGUARE i termini della gara sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, che
consente di gestirne la procedura di gara interamente on-line, in ogni sua fase, fino
all’aggiudicazione, e rappresenta un’importante opportunità per la razionalizzazione e la
dematerializzazione del processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi
e la trasparenza;



DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al TAR – Sezione di Brescia, al quale
è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non
oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.
Il Responsabile dell’Area
F.to Armando Sciatti

Proposta n. 551
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Oggetto:
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Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile.

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Armando Sciatti
Gardone V.T., 29.11.2019

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 29.11.2019 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi - fino al 14.12.2019.
Gardone V.T., addì 29.11.2019

Il dipendente incaricato
F.to Emanuele Piotti

