DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Responsabile del Portale

Data 26/10/2020
Prot. n. 354MN

AL COMUNE DI MISILMERI
r.raffa@comune.misilmeri.pa.it
lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it

e, p.c. Alla Ditta Batracomiomachia
emilio.anzon@pec.it

OGGETTO: Riuso piattaforma telematica e collegamento all’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti – Aggiornamento Protocollo di Riuso.

Trasmissione per posta elettronica
Con riferimento al PROT. NUM. 21892 DEL 26/06/2019 si allega alla
presente il protocollo di riuso aggiornato per la sottoscrizione
dello stesso da parte del Segretario Generale.
La
piattaforma
sarà
disponibile
fin
dal
14/09/2020
per
l’espletamento delle gare richieste in urgenza. Successivamente si
provvederà al corso di formazione che si terrà in concomitanza con
l’espletamento della procedura di gara che verrà indicata dal
referente responsabile.
Per quanto attiene il protocollo di intesa ed i conseguenti oneri
meglio specificati all’art.4 comma 5, forfettariamente previsti in
€ 1000,00 per anno, quale pagamento dei corrispettivi relativi ai
rimborsi dei costi sostenuti dal Dipartimento Regionale Tecnico
direttamente alla impresa vincitrice dell’appalto di manutenzione
hardware e gestione sistemistica dei server della infrastruttura
del
Ced
del
Dipartimento
Regionale
Tecnico
(impresa
Batracomiomachia
come
specificato
nell’allegato
tecnico
al
protocollo), si allega alla presente il nuovo protocollo di riuso
per le piattaforme Sitas Sismica/SUE con gli aggiornamenti
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ritenuti necessari e si rammenta che necessita provvedere con
urgenza al pagamento dei corrispettivi dovuti per i quali la ditta
Batracomiomachia emetterà fattura.
Per i costi amministrativi e le spese generali (collegamento
internet della piattaforma per l’acquisizione delle offerte
tramite fibra 1gb up/down,e pubblicazione dei bandi di gara ai
sensi D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs.50/2016, oneri di energia
elettrica CED) si allega apposito documento contenente una
specifica analisi tecnica di fabbisogno minimo con indicati i
costi e/o in alternativa le forniture di competenza della Stazione
Appaltante richiedente il riuso.
Come specificato nel protocollo l’attività prevede altresì il
collegamento dello Sportello Unico per l’Edilizia ai portali
regionali Paesaggistica e Sismica, le cui attività verrano
computate come meglio specificato nel protocollo stesso.
La piattaforma è già pronta per l’utilizzo, aggiornata alla ultima
versione.
L’attività formativa per settori sarà erogata concordando il
calendario formativo per le vie brevi con un vostro referente
indicato ai sensi dell’art.3 comma 4 della Convenzione di Riuso.
FIRMATO
Il Responsabile delle Piattaforme Telematiche DRT
(Dott. Mario Parlavecchio)
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993
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