
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ervizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N. IDATA lOggetto:15 | 18-01- | Rinnovo assistenza hardware ditta F.A.I.T.S. di Angeletti
2018 | tr'abio- anno 2OLA- cieZ5722D1DD8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 1 del 9-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale en. 40 del 22-05-2012 avente ad oggetto
"Approvazione piano di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art 2 comma 594 e

seguenti, della legge finanziaria 2010";

Ritenuto necessario avere un riferimento per gli interventi sull'Hardware al fine di garantire la normale
funzionalità degli uffici;

Richiamato l'art.l, comma 450 della L.286/2006 e ssmmi il quale dispone che le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per acquisto di beni e

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare riscorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi

dell'articolo 328, c. l. DPR 20712010;

Considerato che:
- Con determinazione n. l8l20l7 è stato affidato alla ditta individuale denominata F.A.I.T.S. di

Angeletti Fabio con sede in via Cavour. 15 02100 Rieti, P.I.01145700579 per il periodo
GIUGNO _ DICEMBRE 2OI7;

- Si rende necessario proseguire con l'assistenza Hardware al fine di garantire il regolare
funzionamento degli uffici;

Vista la proposta presentata dalla ditta F.A.l.T.S. di Angeletti Fabio di Rieti, relativa all'offerta per
l'assistenza hardware presente sul MEPA, nella quale è previsto un compenso mensile di €
150,00+iva;

Ritenuto di affidare il servizio di assistenza hardware per il periodo gennaio_dicembre 20171'

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 approvato con atto di Consiglio Comunale n.

12 in data 16-05-2016;

Visto il Decreto Legge n.205 del27-12-2017 con il quale si proroga al 3l-03-2017 l'approvazione del
bilancio di previsione 2018-2020;

(@



Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;
Considerando che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto
necessarie per garantire la continuità dei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto ilD.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni'

DETERMINA

l. Di confermare la proposta presentata dalla diua F.A.I.T.S. di Angeletti Fabio di Rieti per
l'assistenza hardware delle reti informatiche per il periodo da gennaio_dicembre 2018 al costo
mensile di € 150,00+iva prevedendo almeno un passaggio settimanale;

2. Di impegnare la complessiva spesa di € 2.196,00, a favore della ditta F.A.I.T.S. di Angeletti
Fabio alcodice dibilancio 01.02-1.03.02.19.005 cap 101034 in conto competenza 2018;

3. Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,Ia presente

determinazione in originale e n. 2 copie al responsabile del Servizio Finanziario - ufficio di
ragioneria - per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento

Rivodutri, lì 18-01-2018 (ourn
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Loredana Lodovici
Comune di Rivodutri

Rietil3/021208

Oqoetto: Prooosta di Convenzione Servizi di Assistenza lnformatica

Come da accordi rimetto la migliore offerta per un Servizio di Assistenza lnformatica ALL lnclusive per
tutti i sistemi hardware e software presenti all'interno del vostro ente . Di seguito vengono indicati
dettagliatamente tutti i servizi compresi:

Servizi di manutenzione Desktop.
Per servizi manutenzione desktop si intendono tutti i servizi di manutenzione dei pc presenti
nell'azienda e più precisamente:
Manutenzione Hardware
Manutenzione ordinaria e straordinaria Sistema Operativo
lnstallazione/Configurazione Programmi propri o di terze parti
Confi gurazione/lnstallazione Stampanti
Confi gurazione/l nstallazione Fax
Confi gurazione/l nstallazione Sca nner
Confi gurazione/l nstallazione Posta Elettronica

Nel caso di un guasto riscontrato ad uno di questi apparati (problema non bloccante) il tempo di
intervento è pari a 2gg lavorativo o 4h se possibile un intervento in tele assistenza. Se il pc ha
necessità di essere conrollato approfonditamente nei nostri laboratori il tempo di risoluziione del
guasto sarà di massimo 3gg lavorativi

Servizi di manutenzione Hardware di Rete.
Per servizi di manutenzione Hardware di Rete si intendono tutti i servizi che riguardano le
apparecchiature di networking e più precisamente:

lnsta llazione/Confi gurazione,/Manutenzione Router
lnstallazione/Confi gurazione/Manutenzione Switch manager
I nsta I lazione/Confi gurazione/Man utenzione Fìrewall
lnstallazione/Confi gu razione/Manutenzione sistemi VPN
lnstal lazione/Confi gurazioner'Manutenzione sistemi A WlFl
I nstal lazione,/Confi gurazione/Manutenzione sistemi di WLAN controller

ll Fornitore garantisce la piena efficienza e funzionalità degli apparati sopra descritti attraverso
un sistema di manutenzione programmata settimanale.
Nello stesso servizio si comprende inoltre, l'eventuale installazione e/o manutenzione e/o
configurazione di altri sistemi di rete secondo le necessità e le richieste del cliente o di fornitori
terzi.

Nel caso di un guasto riscontrato ad uno di questi apparati (problema bloccante) il tempo di
intervento è pari a 2h se è possibile un intervento da remoto altrimenti l gg lavorativo.

F.A.t.T.S

Via Cavour , 15 02100 Rieti
info@faits.it
333690321 6
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Servizi di Lan Manaeement
Per servizio di lan management si intende [a instattazione/configurazione/manutenzione di tutti i
sistemi attì al funzionamento detta rete aziendate e pii.r precisariente:
Servizi di vtan management
Servizi di vpn ipsec o pppt
Servizi di ACL e poticies di sicureza dei ftussi dati
Servizj di gestione di Domain Controil.er
Servizi di Fite Sharing
Servizi di gestìone dei nomi a dominio (DNS)
Servizi di assegnazione automatica di ìndirizzi lp (DHCP)
Servizi di gestione dei controtler Wifi

Ne[ caso di un probtema riscontrato ad uni di questi servìzi (servizio btoccante) it tempo d.i
intenrento è pari a 2h se è possibite un intervento da remoto altrimenti 1gg tavorativo.

Servizi di Confisuration Manaeement.
Per Servizio di Configuration Management si indica ta capacità de[ fornitore di reingegne nzzare
(ove necessario) ed irnplementare ['intera infrastruttura informatica dei Ctiente atiriverso
['imptementazione di strategie, policy, servizi e appticazioni informatiche secondo [e richieste e [e
esigenze del ctiente e di eventuati fomitori tezi di servizi informatici detto stesso.

Servizi di manutenzione Server.
Per servizi manutenzione seryer si intendono tutti i servizi di manutenzione dei seryer presenti
ne[t'azienda e piu precisamente:
Manutenzione Hardware
Manutenzjone ordinaria e straordinaria Sistema Operativo
Installazjone /confìgurazione/Manutenzione programmi propri o di terze parti
lnstattazione / conf igurazione /Man utenzione servizi di Domain control ter
lnstaIlazione/Configurazione/Manutenzione servizi di accesso Terminat Services
Configurazione/ lnstatlazione Stampanti
Confìgurazione/ lnstallazione Fax
Configurazione / lnstaltazìone Scanner

Nel caso di un probtema riscontrato ad uni di questi servizi (servizio bloccante) it tempo di
intervento e pari a 2h se e possibite un intervento da remoto attrimenti 1gg lavorativo.

Servizi di Helo Desk.
ll Fornitore mette a disposìzione at n" 3336903216 un servizio di Hetp desk per tutti i dipendenti
det Ctiente con i seguentj seMzi:
Apertura ticket per eventuati guastì
Risoluzione Guasti
Trouble Shooting
Consulenze varie

ltservizio à attìvo dat lunedì atsabato daite ore 09:00 alte ore 19:00.

Servizi qestione Macchine Virtuali.
Per servìz'i di gestione Macchine Virtuali si intendono tutti i servizi di manutenzio'e de.i seryer
Vmware guest o host presenti nett'azjenda e piu precìsamente:
lnstatlazione/Configurazione/Manutenzione detla macchina Hosr

F.A.I.T.S
!'ia Cavour , l5 02100 Rieti

info@faits.it
.t33690321 6
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lnstat tazione / Conf igurazione / Man utenl on e de[ te macchi ne G uest

Net caso di un probtema riscontrato ad uni di questi servizi (servizìo btoccante) ìt tempo di

intervento è pari a 4h se è possibite un intervento da remoto attrimenti 1gg lavoratìvo'

ltFornitoresìimpegnaadammìnistraregarantendonetamassimaefficienza(incol[aborazionecon
eventualiterzeazìendechetigestiscono)eventuatidatabasepresentiall'internodett'aziendae
più precisamente:
Database mYsqI

Database Oracte
Database Microsoft Sqt

It Fornitore si impegna a garantire [a massima sicurezza interna ed esterna di tutti i dati presenti

iìhi:;: ffi:?:ffi,:tliil?3go;*-u1,:.n" rrerra rete arte a minìmizare eventuari accessi esterni'

L,imptementazione dì poticy e.ACL npt rir"*"ùin" evitino intrusioni provenienti da internet nel

sistema informatico da parte di terzi'
L,uso di protocotti Oi co-mìnicazione criptata che impediscano intrusioni provenienti da eventuali

àiiwi-ri nel sistema informatico da parte di terzi'

L'uso di Password sicure.

L'impiego dì strategìe backup per [e

L'impiego di strategie di backup per

L'impiego di strategie di backup per

L'impiego di strategie dì backup per

ffiegarantisce.[amanutenzjoneordinariadetserviziodiTetefoniaVoipin
cottaborazione con i[ fornitore di Servizi'

Gestione quasti verso- terzi.
It Fornitore net caso o,ffit di appticazionj/software/tinee e quant'attro appartenenti a terzi

(Fornitorì software, foriitii À tinee dati, fornitori di servizi voce etc")garantisce a[ ctiente [a

;;;;; aii"it"a"i guasto soto a partire dal secondo [ivetto'

Servizi di isPezione in loco.
It fornitore garantìsce comunque una presenza fissa settimanale di un suo tecnjco netta sede del

ctiente in un giorno ed orario da concordare' ln tate giorno iI tecnico controtlerà [a piena

iunzionatità Ai tutti i sistemi hardware e software presenti.

Servizi di BaSKup e conssrvazionq dei PBIL 
e dei dati (ove prevìsto)

It For;itot€ si l,np"CnalEmmlnistrare i servizi per [a conservazton

attraverso:
ìntere macchine virtuali (Veem)

dati alt'interno dei Server.

database aziendali.
fite dette macchine ctient.

F.A.I.T.S
Via Cavour, 15 02100 Rieti

info@.faits.it
3336903216
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Servizi di Consulenza Hardware Software.
lI Fornitore garantisce aI ctiente un Servizio di consutenza Informatica omnicomprensjyo e
supporterà [o stesso su:
acquìsto di eventuate nuovo hardware
acquisto di eventuate nuovo Software
Migrazione ad attro operatore di seMzi Dati
Migrazione ad altro operatore di servizi Voce
Migrazìone a sistemi Volp
Migrazione a sistemi WiFi
Aggiornamento dei serviz'i esistenti.
lnstattazione e configurazione di nuovi Sistemi ad atto vatore Tecnotogico

Per la gestione di tutti i servizi di assistenza verrà attivato un numero dedicato ed una casella mail
alla quale convogliare tutte te richieste di intervento.

ll compenso economico richiesto per tale servizio è di € 1800,00 + ly1 annui con pagamenti mensiti di
€ 150,00 + IVA

IN FTDE
FABIO ANGELETTI

F.A.t.T.S.

F.A.I.T.S
Via Cavour , 15 02100 Rieti

info@faits.it
33369032 I 6



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._15_del_18-01-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 18-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 1B-01-2018

Impegno 56 del 19-03-2018

IL RESPONSABILE
Rag.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[at.32,-comnp 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorniconsecutiviapartire dal J, {, O5, ) { gos.n" t l4
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