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SERVIZIO C.E.D. 

 
Oggetto: Lettera d’invito tramite procedura a trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA per 

il servizio di assistenza Hardware e Sistemistico su tutto il parco macchine del 
Comune di Cinisi per l’anno 2018.   Codice CIG: Z822158405 

Questa stazione appaltante intende espletare procedura tramite Trattativa diretta sulla 
piattaforma telematica del MEPA, finalizzata ad espletare la gara per l’affidamento del 
servizio di assistenza hardware e sistemistico per tutte le apparecchiature informatiche 
presenti negli uffici comunali, per il periodo che va da gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.  
L’importo totale del servizio è pari a €. 14.016,39 Iva esclusa e comprende €. 4.098,36 
IVA esclusa per la fornitura di componenti hardware per le riparazioni ed €. 9.918,03 IVA 
esclusa per il servizio di assistenza Hardware e Sistemistico. 
VISTO  l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €. 
40.000,00, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. sopra richiamato; 
VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, 
mediante trattativa diretta;  
CHE si procederà all’acquisto del servizio sopra descritto  mediante Trattativa diretta- MEPA  e 
all’assunzione dell’impegno per detto servizio; 

La percentuale unica di ribasso offerto si intende applicata all’intero servizio di assistenza 
hardware e sistemistico e sulla fornitura di pezzi di ricambio per le riparazioni, pari ad €. 
14.016,39 IVA esclusa; 
Per partecipare alla gara gli operatori dovranno produrre: 
- “Documentazione amministrativa”  
- Copia del Capitolato Tecnico firmato digitalmente dal legale rappresentante della 

Ditta; 
Il contratto verrà stipulato secondo nelle forme previste dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 
50/2016 e/o secondo la documentazione del MEPA. 
Sono a carico del soggetto aggiudicatario eventuali spese per la registrazione del 
contratto/scrittura privata. 
Costituiscono elementi negoziali del servizio: 
- il Capitolato Tecnico; 
- la documentazione e le regole stabilite dal MEPA. 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
        (Michele Angelo Vitale)    Il Responsabile del I Settore Amministrativo
         (Dott.ssa Caterina Palazzolo) 


