
 

 

DETERMINAZIONE N. 33 del 14/06/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

CONSULENTE ICT DI DURATA ANNUALE DELLA SOCIETÀ FI.R.A. S.P.A. UNIPERSONALE  

 

L’anno duemilaventintidue, il giorno quattordici del mese di giugno 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

• Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale ha necessità di individuare una ditta/professionista cui affidare l’incarico 

di consulenza specialistica ICT (Information and Communication Technology) della Società di durata 

annuale;  

• non essendo presenti all’interno dell’organico della Società figure abilitate all’esercizio del suddetto 

incarico, il Presidente del CdA, nell’ambito dei propri poteri, ha dato mandato al Responsabile del 

Procedimento di avviare la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di Consulente ICT; 

• a titolo indicativo e non esaustivo, vengono di seguito indicati i principali compiti: 

o Assistenza sistemistica progettuale, finalizzata alla progettazione, realizzazione ed evoluzione 

dei sistemi informativi; 

o Assistenza sistemistica corrente, finalizzata all’esercizio e alla manutenzione delle 

infrastrutture hardware e software; 

o Assistenza per progettazione, gestione e integrazione con i sistemi informativi regionali; 

o Assistenza per attuazione delle disposizioni contenute nel Piano triennale per l’informatica 

nella Pubblica Amministrazione 2021-2023 predisposto da AgID; 

o Assistenza per la sicurezza dei dati informatici e delle reti di comunicazione interne ed esterne 

(pacchetti antivirus, firewall, ecc.); 

o Assistenza per la connessione informatica verso l’esterno, tramite i servizi di posta elettronica; 

o Coordinamento e supervisione delle attività di installazione di computer, periferiche e 

software; 

o Supporto al DPO della Fira, effettuando attività propedeutica alla ricognizione e alla 

valutazione delle misure di sicurezza informatica, organizzative e tecnologiche da adottare, a 

tutela della privacy di tutti i dati gestiti. 

• il compenso previsto è di € 5.000,00 (euro cinquemila) annui oltre IVA. Non sono previsti rimborsi 

spese e/o variazioni dell’importo contrattuale; 

• la durata dell’incarico è definita in anni 1 (uno) a decorrere dalla firma per accettazione dell’incarico 

con possibilità di proroga per un massimo di ulteriori 2 anni, previa espressa comunicazione e in 

funzione delle esigenze di Fira; 

• il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 

22/06/2022; 

 

 



 

 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, 

esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”; 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’art. 32 comma 2, “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

• il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019; 

 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di approvare l’Avviso per il conferimento dell’incarico di consulente ICT di durata annuale della 

Società Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale e l’Allegato 1 – Manifestazione di Interesse; 

• di dare adeguata divulgazione all'iniziativa mediante pubblicazione sui siti internet della Società 

www.fira.it (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) e della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it; 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 14/06/2022      

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/

