
Consiglio del 29/01/2019 

 

DELIBERA N. 09/19) – ART. 10)  — CONTRATTO SERVIZIO TELEASSI-

STENZA SERVER SEGRETERIA ANNO 

2019: DETERMINAZIONI  

 

 

Il Tesoriere comunica che risulta necessario confermare il contratto con la ditta Neme-

si IT srl per l’anno 2019 relativo al servizio di teleassistenza remota (15 ore /anno) per 

il controllo del server e per eventuali emergenze sui Pc nonché per l’assistenza telefo-

nica per altre 16 ore annue. 

Con offerta del 07/01/2019 la ditta Nemesi IT srl ha comunicato il costo del servizio, 

ammontante a 350,00€/anno (iva esclusa).  

Evidenzia che l’importo del contratto risulta essere il medesimo degli scorsi anni e che 

il servizio è stato all’altezza delle aspettative. 

 

Discussione. 

 

Al termine, il Consiglio 

– udito quanto riferito dal Tesoriere; 

– considerato che risulta necessario affidare il servizio di teleassistenza remota del 

server del Collegio per un totale di 15 ore annuali, al fine di prevenire eventuali 

perdite di dati e di tutelare la riservatezza dei dati relativi agli iscritti all’Albo;  

– considerato altresì che il servizio comprende il monitoraggio periodico dell’attività 

del server e un’assistenza telefonica per un totale di 16 ore annue; 

– attesa, quindi, la necessità di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a), D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e di individuare il R.U.P. per il con-

tratto; 

– valutata la modica cifra del servizio da affidare e considerato che la ditta Nemesi 

IT srl ha, da sempre, svolto il servizio con competenza, professionalità e immedia-

tezza;  

– visto il preventivo formulato dalla citata società in data 07/01/2019 ns. prot. n. 

37/2019, con il quale Nemesi IT srl ha quantificato in € 350,00 (iva esclusa) il costo 

del servizio per l’anno 2019; 

– attesa l’obbligatorietà ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 di nominare il 

RUP per ogni procedura di affidamento di appalti di servizi; 

all’unanimità delibera 



segue delibera n. 09/19 del 29/01/2019 

 

 

– di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i, conferendo alla Ditta Nemesi IT srl, relativamente 

all’anno 2019, l’incarico del servizio di teleassistenza remota per il controllo del 

server di Segreteria e per eventuali emergenze sui Pc, nonché incarico di assisten-

za telefonica per ulteriori 16 ore anno, al costo complessivo annuo di 350,00€ (iva 

esclusa); 

– di imputare l’onere economico di € 350,00 (iva esclusa) al capitolo “11 004 0017 

Assistenza hardware” del Bilancio Preventivo 2019 che presenta sufficiente ca-

pienza. 

– di nominare quale R.U.P. il rag. Guido Boscato, dipendente del Collegio. 


