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DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: ACQUISTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI BACKUP DELL'ENTE.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dr. Vincenzo Gambale  Lissa dott. Vincenzo  

  
DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
03/08/2021  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 

  
Il _____________________ 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 
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DATA:  03/08/2021  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

________________________ 
  

  

 



  
  

                                                                       IL DIRIGENTE 
Premesso che 

 il D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e s.m.i. Codice dell'amministrazione digitale obbliga le 
Pubbliche Amministrazioni ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare efficienza, 
efficacia, economicità nell'uso delle tecnologie informatiche; 
 

• la sala CED dell'Ente è composta da storage e server che utilizzano una piattaforma virtuale 
Vmware ESX versione 5.0.0, su cui sono installate tutte le procedure informatiche 
("MFLOW" per il protocollo informatico, “JSIBAC” per anagrafe e gestione degli Atti 
Amministrativi, Tributi, ecc.) e le banche dati utilizzate dagli uffici comunali; 
 

Considerato che 
 il sistemista dell’Ente ha rilevato un’elevata criticità al sistema di backup dell’Ente con la 

rottura di almeno 2 HD da 3 TB e del malfunzionamento della RAM all’altro sistema NAS 
di replica dei dati. 
 

 Bisogna mettere in sicurezza il Centro Elaborazioni Dati con il ripristino del sistema di 
backup  visti anche i recenti attacchi hacker ai vari Enti Italiani, tra cui il Comune di Brescia 
e la Regione Lazio. 
 

 Le ultime norme in materia di privacy (GDPR) con accesso in remoto ai server anche da 
apparati mobili che mette ad ulteriore rischio il sistema di accesso ai dati dell’ente. 
 

 Ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di 
valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di 
sistemi telematici di acquisto (Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.130). 
 

Vista l’offerta della società Tecnologica Srl con sede in via Palatucci Avellino  che ha la 
competenza necessaria e la disponibilità del materiale occorrente per il ripristino degli 
apparati di backup per l’importo di € 790,00 oltre IVA; 

 
Atteso che 

 al fine di ripristinare la sicurezza e quindi la funzionalità di tutto il sistema informativo 
comunale è necessario provvedere celermente alla sistemazione dei due apparati di Backup 
presenti all’interno dell’Ente. 
 

 Che la società Tecnologica Srl via Palatucci, 20 - CAP  83100 Avellino ha la competenza 
necessaria così come previsto dall’articolo 83 del Codice dei Contratti. 
 

 Il CIG richiesto sul portale dell’AVCP ed il DURC della società. 
 

                                                                               DETERMINA 
 

 di ritenere la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente atto; 
 

 di accettare l’offerta della società Tecnologica Srl con sede in via Palatucci Avellino per la 
fornitura del servizio di ripristino completo del sistema di backup dell’Ente per l’importo di 
€ 790,00 oltre IVA al 22% e pari ad € 173,80; 



 
 di impegnare la somma complessiva di € 963,80 IVA esclusa sul seguente capitolo: 115/0 

bilancio anno corrente non ulteriormente frazionabili ed inderogabili per il ripristino del 
sistema secondo le norme del GDPR; 
 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza e verrà 
pubblicato nell’apposita voce dell’Amministrazione Trasparente. 
 

 
Il Segretario Generale  

Il Dirigente del settore Finanze                               Dott. Vincenzo LISSA 
Dott. Gianluigi Marotta 
 
 
 
 


