
 

 
                         

 

 

 

 

 

 
LETTERA DI INVITO  

CIG ZE73464C83 
  

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI 

SISTEMA E GESTIONE/ASSISTENZA DELLE INFRASTRUTTURE 

INFORMATICHE COMUNALI, AI SENSI DELL’ART. DALL’ART. 2 COMMA 1 

LETTERA A) DELLA L. 120/2020 “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” 

La procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di Amministratore di Sistema ex allegato 

b) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e la gestione 

e assistenza delle infrastrutture informatiche del Comune di Barumini. 

La procedura si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza di cui all’art. 30 D.lgs. n. 50/2016 e delle regole di concorrenza e non 

discriminazione prescritte dalle vigenti disposizioni normative.  

Art. 1 Oggetto e luogo esecuzione dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Amministratore di Sistema ex allegato b) 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e il servizio di 

gestione e assistenza delle infrastrutture informatiche hardware del Comune di Barumini 

(assistenza per n. 15 dispositivi hardware). Il servizio avrà luogo presso la sede del Comune in 

Viale san Francesco n. 5 e nelle sedi operative Comunali.  

Art. 2 Durata dell’appalto 

La durata del servizio sarà di n. 1 anno, a decorrere dalla stipula del contratto, presumibilmente 

dal 01/01/2022 al 31/12/2022. Il contratto può essere eventualmente prorogato per un periodo 

massimo di n. 6 mesi a norma dell'articolo 106, comma 11 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine 

di individuare un nuovo operatore economico. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.  

Art. 3 Valore appalto 

L'importo del contratto, è pari a €. 3.000,00 + I.V.A (pari a complessivi euro 3.660,00) 

comprensiva di oneri di sicurezza ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016.  
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L’importo complessivo dell'appalto ammonta a € 4.500,00+ I.V.A (pari a complessivi euro 

5.490,00 comprensivo di eventuali opzioni o rinnovi del contratto. 

Art. 4 Elementi essenziali del contratto 

Costituiscono elementi essenziali del contratto le seguenti attività: 

• Svolgimento delle funzioni di Amministratore di Sistema secondo le prescrizioni normative di 

cui all’Allegato B D.lgs. n. 196/2003; 

• Adeguamento alle misure minime di sicurezza, in conformità alla normativa in materia di 

privacy; 

• Affiancamento dell’Ente nella definizione di politiche informatiche; 

• Interfaccia tecnica tra l’Ente e i fornitori di hardware e software per l’individuazione di 

soluzioni tecniche; 

• Gestione e assegnazione adeguate policy di sicurezza del dominio al fine di garantire criteri 

elevati di sicurezza sulla rete locale; 

• Attribuzione di credenziali di autenticazione strutturate; 

• Gestione del sistema di autenticazione, autorizzazione informatica e predisposizione di 

adeguati profili; 

• Definizione e messa a regime di procedure per l’adozione di sistemi di protezione contro il 

rischio di intrusione; 

• Definizione e messa a regime delle procedure di adozione di aggiornamenti periodici di 

programmi per elaboratore volti a prevenirne le vulnerabilità ed a correggerne i difetti con 

cadenza almeno annuale per il trattamento di dati personali e semestrale in caso di trattamento 

di dati sensibili e giudiziari; 

• Definizione e messa a regime delle procedure contro l’accesso abusivo a dati sensibili e 

giudiziari mediante l’utilizzo di idonei sistemi elettronici; 

• Definizione e messa a regime di idonee politiche finalizzate al trattamento centralizzato dei 

dati su apparecchiature informatiche preventivamente individuate e appositamente predisposte; 

• Definizione e messa a regime di idonee politiche di backup, finalizzate all’esecuzione codificata 

di copie di sicurezza dei dati trattati, su supporti di archiviazione indipendenti e fisicamente 

separati rispetto ai sistemi informatici che formano oggetto di backup; 



• Verifica sistematica circa la consistenza delle copie di sicurezza sui supporti di archiviazione 

indipendenti; 

• Definizione e messa a regime delle procedure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in 

caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i 

diritti degli interessati e non superiori a sette giorni; 

• Supporto per l’individuazione e l’adozione di un sistema idoneo alla registrazione degli accessi 

logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte 

dell’Amministratore di Sistema;  

• Continuità operativa dell’Ente ed al Disaster Recovery, in caso di evento dannoso, 

personalizzata in base alle necessità e alle disponibilità economiche dell’Amministrazione 

Comunale, con una simulazione da effettuarsi presso la sede dell’Ente; 

• Predisposizione di capitolati tecnici d’appalto per l’acquisizione di strumentazione hardware e 

prodotti software eventualmente necessari per l’implementazione e l’adeguamento del sistema 

informatico comunale; 

• Dimensionamento postazioni informatiche presenti o di futura installazione; 

• Supporto nell’individuazione di eventuali strumenti tecnici necessari per l’informatizzazione di 

procedure e processi dell’Ente; 

• Verifica dell’idoneità dei sistemi informatici predisposti per ospitare i dati e le applicazioni 

critiche dell’Ente ed indicazione di eventuali soluzioni correttive da intraprendere; 

• Verifica dell’idoneità degli ambienti individuati per ospitare le apparecchiature informatiche 

critiche dell’Ente ed indicazione di eventuali soluzioni correttive da intraprendere; 

• Analisi funzionale dei sistemi informatici operativi sulla rete interna dell’Ente, atta ad 

identificare e sanare eventuali criticità tecniche ed organizzative che potrebbero manifestarsi 

nell’esercizio del sistema informativo comunale; 

• Diagnosi e prevenzione guasti. Verifica e monitoraggio delle componenti hardware, software e 

postazioni di lavoro in dotazione ai dipendenti comunali, software di sistema e dei programmi di 

produttività personale; 

• Esecuzione periodica di test di funzionamento dei dispositivi di continuità dell’alimentazione 

elettrica collegati alle apparecchiature informatiche dell’Ente e segnalazione di eventuali avarie 

riscontate; 



• Supporto informatico agli incaricati del trattamento dei dati circa il corretto uso della propria 

postazione di lavoro, di internet, della posta elettronica e degli altri strumenti elettronici utilizzati 

per fini lavorativi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

• Supporto nell’installazione e configurazione dei software specifici per la pubblica 

amministrazione (es. Desktop Telematico, Entratel, Saia-Client, Isi-Istatel, BDNA, etc.); 

• Supporto nell’installazione, configurazione ed utilizzo dei software e dei dispositivi di firma 

digitale; 

• Installazione o ripristino di sistemi operativi, software antivirus, pacchetti applicativi purché gli 

stessi siano corredati dei relativi supporti di installazione originali e dotati di regolare licenza di 

utilizzo; 

• Configurazione apparati di stampa e scansione sulla rete locale e sulle singole postazioni di 

lavoro. 

• compatibilità con l’utilizzo degli applicativi gestionali Halley s.r.l.;  

• l’azienda deve svolgere l’attività via telefono, da remoto oppure on site, i tempi di risoluzione 

dei problemi sono di massimo 4 ore lavorative dalla chiamata; 

• l’azienda deve possedere almeno due tecnici in possesso dei requisiti di capacità tecnico 

professionali indicati all’art. 5, con tempi di risposta di massimo 30 minuti dalla chiamata per 

valutare il problema:  

• Sono previste delle visite periodiche in loco da concordare per tutta la durata del contratto. 

• È richiesta la verifica giornaliera delle copie di backup con attestazione della corretta 

esecuzione quotidiana della stessa da inviare a una mail dedicata dell’Ente; 

      Sono inoltre previsti: 

- interventi settimanali di verifica anche da remoto a garanzia del corretto funzionamento 

dell’infrastruttura con relativa attestazione del lavoro svolto; 

- interventi illimitati senza limiti di tempo e numero per tutta la durata del contratto sia 

essi telefonici, da remoto oppure on site; 

- interventi on site, in caso si renda necessario, entro 6 ore dalla segnalazione e 

constatazione della problematica da parte dei tecnici anche telefonicamente e da remoto 

entro 2 ore. 

Art. 5 Requisiti di partecipazione 



L’appalto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii cosi come 

derogato dall’art. 1  comma 2 , lettera a) della L. 120/2020 nel rispetto dei principi di 

trasparenza , rotazione  e parità di trattamento.  

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di 

esclusione, sono i seguenti: 

Requisiti di ordine generale: 

I partecipanti alla procedura non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste 

dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in particolare non devono trovarsi in ogni caso 

in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della 

legge e non devono aver avuto applicazione di alcuna sanzione o misura cautelare che 

impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale:  

L’operatore economico ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere iscritto 

nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 

Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività 

inerenti all’oggetto dell’appalto. 

Requisiti di Capacità tecnica e professionale: 

I soggetti partecipanti devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti di capacità tecnica e 

professionale ai sensi dell’articolo 83, comma 6 D.lgs. n. 50/2016: 

  Esperienza lavorativa presso almeno 5 enti pubblici nella gestione del servizio oggetto 

dell’appalto nel corso del triennio precedente, senza demerito; 

  Disponibilità della figura professionale di Amministratore di Sistema, in possesso di 

esperienza triennale, capacità e affidabilità. 

   possesso delle seguenti certificazioni: 

- Vmware Vsphere 7 o successive  

- Windows Server 2012 o successive 

- Cisco CCNA; 

- Cisco CCNA Security; 

- Microsoft Azure su cloud; 



- Attestato di uno o più corsi di Amministratore di Sistema e privacy 

Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante 

rispetto ad eventuali variazioni sul possesso dei requisiti. 

Art. 7 Procedura di affidamento e Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art.2 della L. 120/2020, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e garantendo altresì il pieno rispetto del 

principio di rotazione negli inviti.  

Art. 8 Termini di partecipazione 

Gli operatori invitati dovranno presentare la propria offerta entro le ore 14:00 del giorno 22 

dicembre 2021, esclusivamente tramite  PEC all’indirizzo segreteria.barumini@pec.comunas.it  

Art. 9 cause di Esclusione  

La mancata presentazione delle offerte entro i termini e con le modalità sopra indicate, così 

come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 

costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura. 

Art. 10 stipula del contratto 

1. Fermo restando quanto previsto all’art. 9 del presente Bando, la stipula del contratto, avverrà 

– ai sensi dell’art. 32 comma 14 d.lgs. 50/2016 - mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata. 

Art. 11 – subappalto 

Ai sensi dell’art. 105 d.lgs. 50/2016 s.m.i. è fatto divieto all’impresa appaltatrice di subappaltare 

il servizio oggetto del presente contratto. 

Art. 12 Altre Informazioni 

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la 

Stazione Appaltante e l’operatore economico, possono avvenire a mezzo posta elettronica e fax. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Responsabile Unico del procedimento 

dott.ssa Cinzia Corona – Istruttore direttivo amministrativo - presso gli Uffici Comunali nei 

seguenti giorni e orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

Il lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
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Tel: 0709368024 – Fax: 0709369033 

Sito istituzionale: http://www.comune.barumini.ca.it;  

P.E.C.: segreteria.barumini@pec.comunas.it                                                               

Art 13 Protezione dati personali 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2013 in materia di protezione dei dati personali, nonché del 

Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione dei 

dati personali, i dati forniti dagli operatori economici per la partecipazione alla gara saranno 

raccolti presso l’amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e relativamente 

all’aggiudicatario saranno trattenuti anche dopo l’instaurazione del rapporto contrattuale. Il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla gara.  

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e 

trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno 

tutelate dignità e riservatezza delle Ditte. 

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici individuati da norma di 

Legge o Regolamento e/o diffusi in seguito a pubblicazione all’albo pretorio on line e/o nel sito 

istituzionale dell’Ente. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barumini, inteso come Ente nel suo 

complesso; il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Cinzia Corona, Responsabile 

dell’Area Amministrativa. 

Art. 14 Richiamo a leggi o altre norme  

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del 

Codice Civile, alle leggi ed ai Regolamenti vigenti. 

Barumini, 14 dicembre 2021 

Il Responsabile Area Amministrativa 

Dott.ssa Cinzia Corona 

 

 

tel: 070/9368024 (interno 6); 

fax: 070/9368033 

e-mail: affarigenerali@comune.barumini.ca.it 
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