DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Responsabile del Portale

DOCUMENTO TECNICO DI CUI ALL’ART. 4 DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA
REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
E
COMUNE DI MISILMERI (PA)
Considerato che la redazione del documento di analisi tecnica di
fabbisogno è attualmente demandata a quanto specificato all’art.
40 del D.Lgs. 50/2016, e cioè “Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione”, di cui la Stazione Appaltante richiedente il
riuso è sprovvista;
Considerato che una analisi specifica dei fabbisogni potrà essere
redatta solo successivamente ad un periodo di utilizzo della
piattaforma di eprocurement per assolvere alle prescrizione
legislative di cui al succitato art. 40 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto ai sensi del comma 3 dell’art.4 dello stesso protocollo
che in prima applicazione ed in linea con quanto specificato dal
CAD Codice dell’Amministrazione Digitale in merito a eGovernment sulle procedure di affidamento degli appalti cui
spetta il monitoraggio e la vigilanza al Dipartimento Regionale
Tecnico ai sensi dell’art. 4 della L.r. 12/2011, si procederà
all’installazione della piattaforma di e procurement e dei
servizi ad essa connessi sui server del Dipartimento Regionale
Tecnico
Servizio
1
Autorità/Osservatorio
regionale
Anticorruzione.
Ritenuto che la Stazione Appaltante procederà al pagamento dei
corrispettivi relativi ai rimborsi dei costi sostenuti dal
Dipartimento
Regionale
Tecnico
direttamente
alla
impresa
vincitrice
dell’appalto
di
manutenzione
del
Dipartimento
Regionale Tecnico, che tale costo verrà computato quale “Canone
onere di installazione presso i server del Dipartimento
Regionale Tecnico, sicurezza, backup e conservazione digitale
dei database e dei log, manutenzione correttiva ed evolutiva
della piattaforma di eprocurement e del sistema informativo
Sitas”;
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si stabilisce che:
Il periodo minimo di utilizzo della piattaforma per effettuare
l’analisi tecnica di fabbisogno minimo è stabilito in mesi 12
dalla sottoscrizione del protocollo di riuso;
In tale periodo il costo forfettario da riconoscere da parte della
Stazione Appaltante aderente al riuso viene stabilito in €
1000,00.
La

Stazione appaltante parteciperà alle spese di collegamento
internet (tramite fibra 1gb up/down) della piattaforma per
l’acquisizione delle offerte per la quale il Dipartimento
regionale Tecnico ha posto in essere un affidamento a TIM,
pubblicazione dei bandi di gara ai sensi D.Lgs. n. 33/2013 e
D.Lgs.50/2016, ad una cifra forfettaria inferiore ad 1/3 degli
oneri contrattuali a carico del Dipartimento Regionale Tecnico,
pari ad € 100,00 mese e verranno direttamente riconosciuti a TIM
previa indicazione della fattura di addebito al Dipartimento
Regionale Tecnico e comunicazione della stessa alla Stazione
Appaltante/Amministrazione richiedente il riuso. Gli oneri di
energia elettrica CED rimangono a carico del Dipartimento
Regionale Tecnico.

Il Responsabile del Portale del dipartimento regionale Tecnico
Dott. Mario Parlavecchio

Per La Stazione Appaltante/Amministrazione
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