
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

2° semestre 2019

DETERMINA                                                                  

N° 
DATA MODALITA' DI SELEZIONE PRESCELTA DITTA OGGETTO E CONTENUTO

42 07/08/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Napoli Vincenzo

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett, a) del D.Lvo 50/2016 per fornitura ed

installazione di n° 1 climatizzatore/pompa di calore da installare presso la sala server dell' Ente

51 20/09/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Open - Sky s.r.l.

Fornitura di banda per connettività Internet satellitare a servizio delle infrastrutture comunali e della rete civica

comunale per l'anno 2019 fino al 31/12/2019. Integrazione somme sull'affidamento di cui alla determina n°87 del

12/12/2018

57 19/11/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Immedia s.r.l.

Impegno delle somme necessarie per le azioni da svolgere sul sito internet dell’Ente finalizzate a rendere il sistema

digitale in linea con quanto previsto dalla nuova normativa prevista dal nuovo Regolamento Europeo sulla protezione

dei dati personali GDPR 2016/679. Integrazione somme sull’affidamento di cui alla determina n°95 del 28/12/2018

63 17/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Maide s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016, mediante TD MEPA, della

fornitura di connettività in fibra ottica con tecnologia 1GBps simmetrica, a servizio delle infrastrutture comunali e della

rete civica per il biennio 2020-2021con scadenza al 31/12/2021

65 17/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
APKAPPA S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016 per l'affidamento del servizio

di assistenza e manutenzione del "Portale dei Servizi al Cittadino per l'inoltro delle istanze On Line Hypersic" e per il

"Portale PagoPA" per il biennio 2020-2021

66 17/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016

TCN Telecomunicazioni 

s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 , mediante TD su

piattaforma MEPA, del servizio di “ Monitoraggio della rete civica comunale wi-fi biennio 2020-2021 realizzata

attraverso gestione da remoto degli apparati di rete ed eventuali interventi on site per il ripristino della funzionalità”
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67 17/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
PTER s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 mediante T.D. MEPA, delle

attività derivanti dai disposti del Codice dell'Amministrazione digitale inerenti il ruolo di Amministratore di Sistema e

gestione delle attività sistemistiche connesse all'Area Informatica dell'Ente per il biennio 2020-2021

68 17/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Starch s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016, tramite TD MEPA, per

l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dello “Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)” per il biennio 2020-

2021 oltre l’attivazione di nuovi moduli per l’integrazione del portale con i servizi PagoPA e SPID

69 19/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Maggioli S.p.A.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016, mediante TD MEPA, del

servizio di assistenza e manutenzione per il biennio 2020-2021, delle procedure software installate presso l’Ente

relative alla gestione dei lavori pubblici, delle procedure di affidamento appalti e degli adempimenti L. 190/2012 e

D.Lvo. 229/2011, portale e-procurement e Vigilanza e Comunicazioni

70 20/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Concrete s.r.l. 

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento

del servizio di assistenza e manutenzione hardware per l’anno 2020 sulla macchina server HP ProLiant ML350 installata

presso l’Ente.

71 20/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Geotesys Engineering S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016, del servizio di assistenza e

manutenzione biennio 2020-2021 del software di gestione delle applicazioni GIS installate presso l’Ente e relative al

“Sistema Informativo Territoriale"

72 20/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Grafiche E. Gaspari

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per il rinnovo

assistenza, manutenzione ed aggiornamento per il biennio 2020-2021 del software installato presso l'Ente relativo alla

gestione delle infrazioni al C.d.S. ed Annona, in dotazione all'Ufficio di. P.M.
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73 20/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
PTER s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., del servizio di

supporto alla redazione degli elaborati progettuali per l’ampliamento della rete wifi nell’ambito del progetto Wifi4eu e

per l’implementazione di un sistema VOIP da integrare all’interno della rete infotelematica comunale.

74 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016

La Meccanografica di Fabio 

Centin

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016 per il rinnovo dell’assistenza

del software di gestione presenze e per l’assistenza tecnica sui terminali gestione presenze per l’anno 2020

75 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Osanet s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016 e s.m.i. inerente il rinnovo

dell'assistenza, manutenzione ed aggiornamento per il biennio 2020-2021 del software installato presso l'Ente relativo

alla gestione delle procedure di cassa regionale GEDEAS

76 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
GROWAPP s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016 inerente il rinnovo

dell'affidamento del servizio relativo all'assistenza e manutenzione per il biennio 2020-2021 dell'APP per Smartphone e

Tablet denominata "Il tuo Comune"

77 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
IM*MEDIA s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016, del servizio di manutenzione

ed assistenza delle attività relative alla struttura del portale comunale www.comune.santostefanodicamastra.me.it e

per le attività di Infrastructure Maintenance – GDPR per l’anno 2020 - periodo 01/01/2020- 31/12/2020

78 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Informatica Edp s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016 e s.m.i., del servizio di

assistenza, manutenzione ed aggiornamento, per il biennio 2020-2021, della procedura software Prometeo Rifiuti Basic

Plus installato presso l’Ente
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79 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016

Camera di Commercio di 

Messina

Impegno spesa per il pagamento alla CCIAA di Messina del canone per utilizzo della Piattaforma informatica per

l’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per il biennio 2020-2021 con

scadenza al 31/12/2021

80 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
OPEN SKY s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016 della fornitura di banda per

connettività Internet satellitare a servizio delle infrastrutture comunali e della rete civica comunale per il biennio 2020-

2021

81 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016

BRUNO INFORMATICA di 

Bruno Lorenzo

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016, del servizio di

manutenzione di attrezzature informatiche in dotazione agli Uffici comunali quali pc, stampanti e fotocopiatori

compresa la fornitura di eventuali parti di ricambio per il biennio 2020-2021

82 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
PTER s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto mediante ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 del servizio

inerente il rinnovo, per il biennio 2020-2021, della licenza ed assistenza del sistema Antivirus NOD32 versione Business

Edition 7.0 (NOD32 Antivirus e Remote Administrator) installato presso l’Ente e del servizio di gestione, per il biennio

2020-2021, delle caselle di posta elettronica istituzionale compreso hosting su server dedicato

83 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Teleservice SpA

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lvo 50/2016 del servizio di

manutenzione ed assistenza relativo alla centrale telefonica AASTRA AXS installata presso l’Ente per il biennio 2020-

2021

84 31/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett, a) D.Lvo 50/2016
Lazzara Loreto

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lvo 50/2016 della fornitura di arredi

per gli Uffici dell’Area Informatica
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