REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 88/16
OGGETTO : ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO UFFICI
COMUNALI CON SOSTITUZIONE SERVER: PROWEDIMENTI

L'anno
SETTEMBRE
del Comune
composta dai

DUEMILASEDICI,
addì SEI
del mese di
alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale
di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale
Signori:

GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 02
Assenti: 1 (Armando)
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redaz ione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dich iara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Delibera della Giunta Comunale n. 88 del 06.09.2016.

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO UFFICI COMUNALI CON SOSTITUZIONE
SERVER: PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco;
Dato atto che nell'ambito dell'iniziativa promossa della Regione Piemonte , tramite il CSI, per il collegamento
alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR), per l'implementazione della
sicurezza perimetrale della rete locali (firewall) e per la realizzazione di nuovi punti rete aveva operato la
Ditta Informatica System S.r.l. di Vicoforte (CN) con oneri a carico della Regione Piemonte essendo il
Comune di Tarantasca con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
Visto la Deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 13.04.2010 avente ad oggetto: "Adeguamento
sistema informatico uffici comunali: provvedimenti"
Dato atto che il server installato in allora (giugno 201O) ha ormai la memoria piena e gli uffici lamentano in
particolar modo la lentezza delle operazioni e dei collegamenti ai vari programmi e siti internet;
Considerata l'evoluzione tecnologica del settore informatico e la crescente mole di lavoro ad esso collegata
e da esso dipendente;
Evidenziato che per una migliore funzionalità dei vari software ed inoltre per una maggiore sicurezza e
protezione del sistema informatico degli uffici comunali è necessario sostituire l'attuale server con uno più
performante dotato di virutalizzazione;
Ritenuto opportuno contattare detta Ditta che già conosce, per le sopraccitate motivazioni, il sistema
informatico del nostro Comune;
Visto il preventivo prodotto in data 06.09.2016 prot. n. 4532 dalla Ditta Informatica System S.r.l. di Vicoforte,
Via Mondovì Piazza 8, comprendente la fornitura di:
n. 1 server completo di software con relative licenze;
n. 3 Hard Disk esterno USB con switch;
n. 1 nas;
attività e servizi di installazione, configurazione su tutte le postazioni di lavoro, recupero archivi e
risorse software in collaborazione con le società fornitrici, controllo della rete , certificazione,
collaudo finale;
al prezzo di€ 5.310,00 + IVA;
Ritenutolo confacente alle esigenze di questo Comune e pertanto meritevole di approvazione;
Ritenuto opportuno procedere con affidamento diretto nei confronti della Ditta che ha già prestato negli
stessi ambiti la medesima attività onde consentire la continuità nonché l'omogeneità del servizio;
Dato atto che la Ditta in questione risulta presente sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amm inistrazioni
(MEPA);
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ;
Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comuna le in ordine alla regolarità tecnico-amministrativo;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole , resa per alzata di mano

DELIBERA
Di demandare al Responsabile del Servizio gli atti di affidamento, impegno di spesa e liquidazione per la
fornitura e installazione di un server per il sistema informatico degli Uffici Comunali.
Di dare atto che alla spesa complessiva di € 6.478,20 (IVA compresa) si farà fronte con imputazione al
Cap. 2550 del bilancio 2016, che presenta adeguata disponibi lità.

Si dà atto che il Responsabi le del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione , "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
IL PRES IDENTE
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna)
F.to---

F.to---

--

---

F.to----

-

Il sottoscritto Seg retario Comunale, vist i gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberaz ione :
è stata affissa all'A lbo Pretor io Comunale per 15 giorni consecutiv i

dal 13/09/2016 al 28/09/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4685 del 13/09/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 de l
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 24.09.2016
( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 ° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs .
267/2000);
Lì

-----

-

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo .
Lì ----

---

