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 DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO GENERALE  N.  112 DEL 13/06/2018 
 

OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA CON INTERVENTI DA REMOTO, ON SITE E SERVIZI SUPPLEMEMENTARI 
ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI A SERVIZIO DELLE SALE DELL'ENTE. CIG Z4922771EB. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario Generale 
f.f.; 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Camerale n. 87 del 07/11/2017 di trasferimento in capo all'ente 
del servizio di gestione delle sale camerali in precedenza affidato al Cesan azienda speciale dell'Ente; 
VISTO il contratto, della durata di un anno, sottoscritto in data 19/01/2017 tra l'azienda medesima e il 
fornitore 3G Srl con sede in Molfetta (BA) in Via Antichi Pastifici n. 17, di assistenza tecnica sulle 
apparecchiature multimediali a servizio della sale dell'ente che contempla,  oltre all'assistenza telefonica e 
on site, anche servizi complementari quali la fornitura di apparecchiature audio/video sostitutive per 
assicurare la continuità dei servizi resi e due interventi semestrali preventivi on site finalizzati ad un 
controllo generale degli impianti e relative connessioni; 
RICHIAMATI i provvedimenti n. 171 del 16/09/2015 e 212 del 10/11/2015 di aggiudicazione in esito alla 
procedura condotta sul Mepa mediante RDO alla società 3G Srl sopra citata della fornitura e posa in opera 
degli equipaggiamenti multimediali a servizi della sala convegni e sala polifunzionale; 
RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 120 del 16/05/2017 di aggiudicazione in favore della società in 
parola in esito alla RDO condotta sul Mepa degli equipaggiamenti multimediali a servizio della Sala 
Consiglio dell'Ente; 
ACQUISITA agli atti la proposta economica del medesimo fornitore che conferma un corrispettivo annuo, 
con decorrenza dalla data di accettazione, per i servizi in dettaglio esplicitati in narrativa  che prevede un 
corrispettivo economico di € 3.200,00 (oltre IVA); 
VISTO  l'art. 36 comma 2 lettera a) che consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per  l'affidamento di 
contratti pubblici  di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e pubblicate nella GURI, Serie Generale, n. 69 del 23/03/2018; 
RILEVATO che, trattandosi di contraente uscente, il rispetto del principio di rotazione espressamente 
sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 richiede un onere motivazionale più stringente che 
sicuramente è individuabile nella circostanza che il fornitore in parola ha, in esito a regolare procedura di 
gara, approvvigionato l'Ente delle apparecchiature oggetto del presente provvedimento; 
ACQUISITA, inoltre, in ossequio al disposto di cui all'art. 3.7  delle medesime linee guida con esito positivo il 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale come da nota mail del 
16/02/2018 a firma del Direttore Operativo dell'azienda speciale Cesan, titolare del precedente contratto di 
affidamento del medesimo servizio;  
RISCONTRATO, altresì, ai sensi dell'art. 4.2.2 delle medesime linee guida che: 
1. per gli affidamenti di  importo fino a € 5.000,00 la stazione appaltante ha facoltà di procedere 

all'affidamento mediante l'acquisizione dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (anche 
secondo il modello del DGUE) in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del  codice dei contratti 
pubblici; 
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2. occorre procedere, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla 
verifica del DURC; 

3. il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa 
l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. 

ESEGUITI, con esito positivo, i controlli sul casellario ANAC e sul DURC in capo alla società in parola; 
ADEGUATO il contratto con le prescrizioni in ordine alle conseguenze discendenti dall'accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti;  
VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a 
pena di nullità,  in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
DATO ATTO dell’istruttoria del titolare di posizione organizzativa del Servizio Provveditorato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 
DETERMINA 
 

1. di affidare alla Ditta 3G Srl con sede in Molfetta (BA) in Via Antichi Pastifici n. 17, il servizio di 
assistenza tecnica e attività supplementari come descritto in narrativa e richiamate nella bozza di 
contratto allegato al presente provvedimento per la durata di un anno con decorrenza dalla data del 
presente provvedimento; 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola mediante la sottoscrizione dei documenti che lo 
compongono (contratto, prospetto tracciabilità flussi finanziari, autodichiarazione sul possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e presente provvedimento di 
affidamento), anche con firma digitale del sottoscritto e del legale rappresentante della ditta 
affidataria in caso di formato elettronico; 

3. di autorizzare l’impegno complessivo della spesa per l’importo di €  3.200,00 (oltre Iva) con copertura 
al conto n. 325020 del corrente bilancio di esercizio come da prenotazione n. 206 del 22/05/2018; 

4. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del D. 
Lgs. 50/2016. 

 
Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 
(dott. Luigi di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Giuseppe Santoro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 

 

         
 
 
istruttoria dott. Angelo Del Buono 
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Contratto N°____ del ________ 

Mod. 18 Rev. 00 01/feb/06 

 

Contratto per la fornitura di assistenza tecnica  
 

Art. 1 

Definizione delle parti 

Il presente contratto di assistenza tecnica è stipulato tra il fornitore del servizio la 3G Srl con sede legale in Molfetta in 

Via Antichi Pastifici 17, P.iva 07324090724 rappresentata dell’amministratore unico Sig. Giuseppe de Candia nato a 

Molfetta il 21 Dicembre 1977 di seguito denominata 3G Srl e il committente: 

 

Azienda/Ufficio/Ente __________________________________________________________________ 
 

Indirizzo _____________________________________ Città ____________________ CAP _________ 
 

Prov. ______ Tel. _____/___________ Fax  _____/___________ e-mail _________________________ 
 

P.Iva / CF ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________ __________________________________ 
 

 

Art. 2 

Attivazione interventi 

Tutti gli interventi di assistenza tecnica devono essere attivati dal committente attraverso l’help desk (tel. 0802147910-cel. 

3475212554 oppure 3939100777 e/o mail: info@3gitalia.com) che provvederà in tempo reale all’apertura di un “servizio 

di assistenza” e all’affidamento dell’incarico ad un tecnico, il quale effettuerà l’intervento nel rispetto delle modalità e della 

tempistica contemplate nel presente contratto. 

 

Art. 3 

Interventi telefonici su chiamata. 

Nel presente contratto sono inclusi tutti gli interventi di assistenza tecnica telefonica (dettagliati nell’art. 12). 

 

Art. 4  

Interventi on-site su chiamata 

Nel presente contratto sono inclusi tutti gli interventi di assistenza on-site presso il domicilio del cliente (dettagliati nell’art. 

13). 

 

Art. 5 

Interventi programmati 

Nel presente contratto sono inclusi n°02 intervento di assistenza semestrale preventiva per un adeguato e corretto 

funzionamento dei sistemi.  (dettagliati nell’articolo 14). 

 

Art. 6 

Servizi aggiuntivi 

Nel presente contratto è prevista la fornitura di apparecchiature audio/video sostitutive in caso di mancato funzionamento 

per garantire la continuità delle attività didattiche fino ad un massimo di  30 giorni.  

Il servizio è garantito per le seguenti tipologie di apparati: 

- Videoproiettori; 

- Radiomicrofoni; 

- Microfoni; 

- Amplificatori; 

- Diffusori. 
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Art. 7 

Costo del contratto 

Qui di seguito il costo del contratto in funzione della tipologia e del numero di interventi in esso contemplati: 

 

Totale costo contratto   €    3.200,00 

 

Art. 8 

Durata contratto 

Il contratto di assistenza tecnica scade o per l’esaurimento degli interventi previsti o per il decorrere di gg 365 a partire 

dalla data di accettazione.   

 

Art. 9 

Rinnovo contratto 

Il rinnovo del contratto in oggetto avviene tacitamente dopo il verificarsi di una delle condizioni di scadenza descritte 

nell’art. 9 del presente contratto. 

 

Art. 10 

Rinuncia contratto 

La rinuncia deve essere comunicata attraverso raccomandare AR alla controparte con preavviso di  30 giorni antecedenti la 

scadenza ovvero prima dell’esaurimento di tutti gli interventi di cui il contratto e composto. 

 

Art. 11 

Tempi di intervento 

L’intervento del tecnico incaricato avviene entro le 8/24 h lavorative successive alla chiamata o mail inviata ed osserva i 

seguenti orari di lavoro dalle 8.00 alle 18.00 di ogni giornata lavorativa dal lunedì al venerdì. 

 

Art 12 

Assistenza telefonica 

Il servizio viene erogato telefonicamente a fronte della constatazione di un guasto e/o mancata funzionalità dei sistemi 

audio/video ovvero per ottenere suggerimenti sull’utilizzo e/o sulla configurazione degli impianti. 

 

Art 13 

Assistenza on-site 

Tale tipologia di intervento sarà effettuata nel caso in cui l’assistenza telefonica preventivamente attivata non sia stata 

risolutiva ovvero necessiti della presenza di un tecnico per la risoluzione delle problematiche insorte riguardanti la mancata 

funzionalità dei sistemi audio/video. 

 

Art. 14 

Intervento programmato 

Con questo servizio si effettuano revisioni programmate agli impianti in Vs. possesso, nello specifico aule didattiche e sale 

convegni , indipendentemente dalla presenza di un guasto tecnico al fine di verificarne l’efficienza e consentirne la costante 

funzionalità. 

Si intendono ricompresi negli interventi programmati: controllo generale degli impianti audio/video ed informatici 

(connessioni audio e video, collegamenti rete Lan, etc.), pulizia filtri Videoproiettori. 

Durante gli interventi  periodici si procede a controllare con attenzione tutto i sistemi ed i servizi ad essi associati, evitando 

in tal modo che il cliente possa  riscontrare delle problematiche nell’utilizzo degli stessi.  

Gli interventi programmati sono un’ottima occasione per il Cliente per chiedere direttamente ai Tecnici della 3G Srl 

informazioni generiche riguardanti il corretto l’utilizzo delle apparecchiature. 

L’eventuale sostituzione di componenti elettronici e/o meccanici sarà effettuata previa accettazione di preventivo di spesa. 
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Art. 15 

Fatturazione e pagamento 

Il pagamento del presente contratto verrà effettuato ogni 4 mesi nelle seguenti modalità e condizioni: Bonifico bancario 

vista fattura. 

 

Art. 16 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la stazione appaltante disporrà la 

risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell'utilità ricevuta oltre all'applicazione di una penale in misura del 10% del valore del contratto ai sensi dell'art. 

4.22 delle linee guida ANAC n. 4 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018. 

 

Art. 17 

Accettazione contratto 

Le parti dichiarano di aver preso attenta visione e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si 

dichiarano specificamente approvati i seguenti articoli: 1 -2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 – 9 – 10 – 11 – 12 -13 – 14 – 15- 16 - 17  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione 

 

 Fornitore Committente 

 

______________________________ ______________________________  

 

 
Il legale rappresentante del committente , ai sensi delle legge 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dichiara di autorizzare la 3G al 

trattamento dei dati per finalità gestionali, statistiche, di tutela del credito, commerciali ed ogni altra opportuna operazione, e che i predetti dati possano essere comunicati a società, enti, consorzi ed 

associazioni aventi finalità di tutela del credito i quali potranno comunicare i dati stessi nell’ambito dei propri soci, aderenti, utenti nei limiti delle rispettive finalità istituzionali. 

 

 

 Fornitore Committente 

 

______________________________ ______________________________  

 

 

Molfetta li_____________________ 
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