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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 310 del 24/04/2019
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: servizio di assistenza e manutenzione Internet Point della residenza universitaria “Ennio De
Giorgi” in Lecce – Anno 2019. Affidamento tramite ODA Ordine Diretto di Acquisto sul MePA Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione alla Clio S.r.l. corrente in Lecce.
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: CAZZATO ANTONIO
Capitolo/i n. 112
C.I.G.: Z31282151B
IMPORTO(€): 1024,80
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Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante
“Approvazione nuovo Atto di organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1152 del 20/12/2018 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 30 giugno 2019.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 2/1/2019 “Proroga incarichi di Posizione organizzativa della
sede territoriale di Lecce fino al 20 maggio 2019.”;
Premesso che le quattro residenze universitarie dell’ADISU Puglia sede di Lecce sono provviste di
Internet Point a disposizione degli studenti ospiti;
Tenuto conto
1.

che dal 2019 tre delle quattro residenze ADISU (“Angelo Rizzo” e “Maria Corti” in Lecce e
“Lopez y Royo” in Monteroni di Lecce) sono state oggetto di modifiche atte a consentire l’accesso
alla rete internet degli Internet Point tramite connessione wi-fi e previa registrazione al servizio
gratuito di identificazione fornito da Unisalento per tutti gli studenti immatricolati;

2.

che è indispensabile garantire il servizio di assistenza e manutenzione dei software per la sicurezza
e l’accesso alle reti internet per l’anno 2019, al fine di un opportuno controllo degli accessi nel
rispetto delle regole della privacy, nella residenza “Ennio De Giorgi” in Lecce, esclusa dalle
modifiche per la connessione tramite il servizio di identificazione fornito da Unisalento per gli
immatricolati perché, al momento, il locale ospitante l’Internet Point non è dotato di adeguata
copertura wi-fi e la residenza potrebbe potenzialmente ospitare studenti non immatricolati
(erasmus) che non avrebbero accesso ai servizi Unisalento per l’identificazione dell’accesso
internet;

Dato atto
1.

che la ditta CLIO S.r.l. ha garantito il servizio in oggetto fino alla data odierna, nelle more della
predisposizione di un nuovo affidamento, con professionalità e nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti;

2.

che per la residenza in cui continuerà ad essere erogato il servizio, Clio S.r.l. continuerà ad essere
titolare del trattamento dei dati personali che saranno conservati nel Data Center proprietario e, in
caso di illeciti, fornirà alle autorità giudiziarie la lista degli utenti connessi nel periodo richiesto,
sollevando l’ADISU di Lecce da ogni responsabilità;

Appurato che il Data Center di Clio S.r.L. ha ottenuto sia la certificazione ISO 27001 per la gestione
della sicurezza che assicura aderenza agli standard che definiscono le best practice per i controlli di
sicurezza atti a proteggere le risorse informative, sia la certificazione CN RUPAR-SPC per l’erogazione
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dei servizi integrati, qualificati e certificati di housing ed hosting alle pubbliche amministrazioni aderenti
alla Community Network RUPAR;
Evidenziato che si rende necessario provvedere anche ad una verifica dello stato di funzionamento del
software di gestione degli account;
Tenuto conto che la stessa ditta risulta presente sulla piattaforma telematica di e-procurement della
pubblica amministrazione MePA con il servizio di cui trattasi al costo complessivo di € 840,00 oltre IVA
al 22%, comprensivo della gestione e manutenzione del software per la sicurezza e l’accesso alle reti
internet per il tramite di postazioni esistenti (Internet Point) presso la sala computers della residenza
universitaria sita in via dei Salesiani a Lecce e del supporto di tecnici sia onsite che da remoto per la
verifica della gestione degli account;
Valutato necessario, anche al fine della continuità del servizio, dare corso all’erogazione delle prestazioni
di cui sopra per mezzo del MePA;
Accertata la disponibilità finanziaria dei fondi iscritti in bilancio al capitolo competente;
Ritenuto di individuare quale responsabile del presente procedimento (RUP) il geom. Antonio Cazzato
posizione organizzativa responsabile del Servizio progettazione e lavori pubblici dell’ADISU Puglia;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

“ Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 20/12/2018 “Approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), della L.R. n. 18 del 2007.”;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29/1/2018;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1.

di nominare responsabile del presente procedimento il geom. Antonio Cazzato posizione
organizzativa responsabile del Servizio progettazione e lavori pubblici dell'ADISU Puglia;

2.

di autorizzare il RUP, ai sensi dell’art. 36 c. 2 - lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ad aderire, tramite il
portale del MePA, all’offerta dei servizi, per la somma complessiva di € 840,00 oltre IVA al 22%,
proposti dalla ditta CLIO S.r.l. con sede in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria, P. IVA e C.F.
02734350750, che comprendono oltre che la gestione dei servizi di assistenza e manutenzione per
la sicurezza e l’accesso alle reti internet delle postazioni presenti nella residenza universitaria
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“Ennio De Giorgi” in Lecce, per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2019 (€ 490,00), anche la verifica da
remoto e onsite del software di gestione degli account (una tantum € 350,00);
3.

di dare atto che la Clio S.r.l. provvederà al ritiro degli apparati non più utilizzati nelle residenze
“Angelo Rizzo” e “Maria Corti” in Lecce e “Lopez y Royo” in Monteroni di Lecce;

4.

di impegnare la somma di € 1.024,80 inclusa IVA al 22% sul capitolo 112 “Servizi assistenza
software e hardware” del corrente esercizio finanziario;

5.

di liquidare la somma di € 1.024,80 ad avvenuta presentazione di regolare fattura elettronica,
previa verifica della regolarità del servizio offerto e dei requisiti di legge;

6.

di dare atto che nella presente determinazione il RUP incaricato dichiara sotto la propria
responsabilità di non essere in condizione alcuna di incompatibilità secondo le norme vigenti in
materia e che tantomeno esiste conflitto di interessi attuale o potenziale in merito all’oggetto del
provvedimento medesimo;

7.

di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 85 del 24/04/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi: SEDE TERRITORIALE DI LECCE; DIREZIONE
GENERALE;

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA ANTONIO ]
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