
 

 

PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207. 
 

 
 

Addì        01/08/2022       IL DIRETTORE 
Rag. Daniela Giraldi 

                 F.to Daniela Giraldi 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente determinazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è divenuta 
esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, 
in data __________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL SEGRETARIO  
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 

 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL DIRETTORE 

  
 

DETERMINAZIONE N°  14 
 

 
DATA:  01/08/2022 
 

 
OGGETTO: Affidamento del Servizio di Amministratore di Sistema. 

 

 
IL DIRETTORE 

(su delega del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 45 del 11/12/2018) 
 

RICHIAMATI: 

- la legge 8 novembre 2000, n.328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali); 

- il D. Lgs. 4 maggio 2001, n.207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza 

e beneficenza); 

- la legge regionale sulla disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona n.33 del 12 

novembre 2014 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto dell’Azienda (approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 876 del 

31/10/2018)  

- il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda; 

- il Regolamento per le Spese Economali dell’Azienda; 

- il D.lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il Direttore, ai sensi del’art.15 dello Statuto dell’Azienda, è il responsabile 

della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria; 

 

PREMESSO che si rende necessario l’affidamento del servizio di amministratore di sistema per 

il periodo 01/08/2022- 31/07/2024; 

 

PRESO ATTO che l’art.7, comma 6, del D.lgs. 30.3.2001, n.165 precisa che “per esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria…”; 

 

ATTESO che dietro indicazione del nostro D.P.O. si è proceduto ad interpellare Libra Sistemi 

S.r.l. - P.IVA 020140000992, con sede in Genova (GE) Via XX settembre, 21/7;  

 



 

 

ESAMINATO il preventivo pervenuto dalla Ditta Libra Sistemi S.r.l. - P.IVA 020140000992, con 

sede in Genova (GE) Via XX settembre, 21/7, acquisito al protocollo dell’Ente in data 29/07/2022 

al nr. 756, che offre per l’esecuzione di tale servizio la somma di €. 1.675,00 oltre IVA; 

 

DATO ATTO, inoltre, che lo stesso provvedimento del Garante del 27/11/2008: 

 

a) Definisce, quali amministratori di sistema, “Le figure professionali finalizzate alla gestione 

e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti (quali ad esempio 

gli amministratori di dominio e di server), nonché le altre figure equiparabili dal punto di 

vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli 

amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software 

complessi”; 

b) Prescrive che l’attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema debba avvenire 

previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto 

designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni 

in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

c) Prescrive che la designazione quale amministratore di sistema debba essere individuale e 

recare l’elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di 

autorizzazione assegnato; 

d) Prescrive la divulgazione dell’identità e delle mansioni degli amministratori di sistema al 

personale, qualora l’attività di costoro possa entrare in contatto con i dati personali dei 

dipendenti, anche in considerazione dei possibili impatti con le garanzie previste dallo 

statuto dei lavoratori in tema di controllo; 

e) Prescrive il tracciamento dei log degli accessi degli amministratori di sistema da 

conservare per sei mesi e la vigilanza dell’operato degli ADS da parte del titolare o di un 

responsabile; 

 

 

CONSIDERATO che l’incarico in argomento non implica lo svolgimento di attività di ordinaria 

amministrazione, bensì richiede una particolare e comprovata specializzazione; 

 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura del servizio rientra nel Regolamento per 

l’effettuazione delle Spese in Economia dell’Ente approvato con deliberazione n° 57 del 

30/10/2009;  

 

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico in oggetto all’Azienda Libra Sistemi S.r.l.  con sede in 

Genova (GE) Via XX settembre, 21/7 - per un importo annuo di €. 1.675,00 oltre IVA; 

 

VISTO il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2022, in corso di formazione; 

 

VISTO che l’attività di Amministratore del sistema informatico è obbligatoria a salvaguardia 

dell’integrità del sistema informatico e di tutela dei dati in esso contenuti;  

 

 

DETERMINA, 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. di affidare l’incarico in oggetto all’Azienda Libra Sistemi S.r.l.  con sede in Genova (GE) 

Via XX settembre, 21/7, alle condizioni di cui al preventivo acquisito al protocollo dell’Ente in 

data 29/07/2022 al n°756; 

 

2. di dare atto che la spesa di €. 1.650,00 oltre IVA derivante dal presente provvedimento 

troverà imputazione alla voce B7 – Costi per Servizi – Spese legali, perizie, progettazioni e 

consulenze, del Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2022 in corso di formazione; 

 

3. il codice CIG è ZF43780199. 

 

DISPONE 

 

la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione 

all'Albo dell'Ente ed i relativi successivi adempimenti e comunicazioni. 

 

         IL DIRETTORE  

         Rag. Daniela GIRALDI  

         F.to Daniela Giraldi  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


