
Provincia di Reggio Calabria

SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - 
STATISTICA

DETERMINAZIONE  

Funzione/Servizio 140 / 00

Progressivo Servizio 49 del 06/04/2016
Registro Settore n° 48 del 08/04/2016

OGGETTO: Rinnovo del  server  dedicato anno  2016  -  Determina  contrattare 
impegno di spesa CIG n Z5019425FF

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria

Provincia di Reggio Calabria
R.G. n. 1118/2016 del 14/04/2016

Firmato da: NICITA FABIO VINCENZO
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,  

DPR n.445/2000 è conservato presso la Provincia di Reggio Calabria



IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione consiliare n.29 del 24 settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;

Vista la deliberazione di G.P. n. 120 del 15 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2015;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183-
184- 191-192-197;

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, ed in particolare gli artt. 11, 53, 55, 57, 125;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

Vista la deliberazione di G.P. n.159 del 30 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione per l’anno 2015, già 
oggetto di ratifica da parte del Consiglio Provinciale;

PREMESSO

che con determinazione n. 1226 Reg. Gen. Del 02/04/2009 è stato attivato  un servizio di 
Server Dedicato fornito dalla ditta ARUBA S.P.A. per gestire parte dei contenuti web del 
portale istituzionale e dei portali tematici sviluppati;

che  per  competenza  annuale  occorre  garantire  la  continuità  del  servizio  di  Server 
Dedicato dedicato in primo luogo alla gestione del portale web istituzionale;

CONSIDERATO

che il  servizio di Server Dedicato risulta necessario al fine di poter garantire i servizi del 
portale istituzionale e dei portali tematici sviluppati;

che  si  ritiene  adeguato  un  server  dedicato  con connettività  flat  100 Mbit/s  (garantiti 
100%) 4 GB RAM aggiuntiva, hard dik esterno 2.5” USB 2.0 250 GB, STD4, Power 
Pack (versione Linux), pannello controllo server linux 10 domini ,linux CentOs 32bit;

che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 
elencate dal regolamento provinciale approvato con delibera di consiglio n. 16/2013 per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art 125 
del  d.lgs  163/2006  utilizzando  il  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione 
(MEPA)  ai  sensi  dell’art.  328  del  d.P.R.  207/2010,  in  conformità  a  quanto  disposto 
dall’art. 7 del d.l. 52.2012, convertito in legge 94/2012;

che il  Codice  identificativo  gara  (CIG)  rilasciato  dal  SIMOG  strumento  attivato 
dall'Autorità  di  vigilanza  dei  contratti   pubblici  di  lavori  ,  servizi  e  forniture  è  n. 
Z5019425FF;

Dato atto che da una disamina del catalogo MePA del Portale  www.acquistinretepa.it, è 
possibile  individuare il  fornitore  che ha  a  catalogo i  servizi  necessari  alle  condizioni 
economiche più vantaggiose per l'Ente;
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che sussistono le condizioni di cui all’art. 125 comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 per procedere all’affidamento del servizio;

che  sussistono le condizioni di cui all'art. 163 comma 5 lettera c) del D.lgs 18 agosto 
2000 n. 267 pin quanto trattasi di spese  a carattere continuativo necessarie per garantire 
il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti da impegnare a 
seguito della scadenza dei relativi contratti;

che la spesa relativa all’acquisizione della fornitura in oggetto trova capienza nel capitolo 
7111  denominato “Manutenzione ed aggiornamento sito web della Provincia”;

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto   del 
Responsabile  del  procedimento  sig.ra   Reitano  Marianna  consenta  di  attestare  la 
regolarità  e  la  correttezza di  quest’ultimo ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  dispone 
l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 ;

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il d.lgs. 163/2006;

DETERMINA

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art.  192, comma 1,  del  D.Lgs.  18 
Agosto 2000 n.267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale 
sono i seguenti:

• l'oggetto del contratto è: rinnovo annuale del servizio Server Dedicato ;

• la forma del contratto è:  acquisizione al MEPA  tramite art. 125 comma 11 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per procedere all’affidamento del servizi 

di approvare,  per  i  motivi in  premessa esposti,  la  spesa complessiva di € 2.049,60  , 
necessaria per il rinnovo annuale del servizio Server Dedicato;

di approvare, per i motivi in premessa esposti, l'ordinativo di fornitura predisposto al 
MEPA allegato al presente atto ed individuato al n. 2861149 

di impegnare l’importo di euro  2.049,60 sul capitolo 7111  Missione 1  Programma 2 
codice voce U 1.3.2.19.1 SIOPE 1319 del bilancio 2016; a favore della ditta ARUBA 
SpA con sede legale in LOCALITÀ PALAZZETTO 4 - 52011 – BIBBIENA(AR) e P.IVA 
01573850516;

Dare atto che il presente provvedimento:

• va  inserito  nel  registro  delle  determine  del  Settore  3  Sistemi  Informatici, 
Innovazione Tecnologica - Statistica;

• va trasmesso al  Settore Economico finanziario -  Provveditorato -  Controllo  di 
GestioneGestione economica del personale  per il visto di regolarità contabile

• va pubblicata all'Albo On Line con esclusione degli allegati

Dare atto di aver individuato quale  Responsabile del procedimento la sig.ra Reitano 
Marianna.
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Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
Ing.Fabio V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 1118 del 14/04/2016 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 49 del 06/04/2016
Registro Settore n° 48 del 08/04/2016

Oggetto:
“Rinnovo del server dedicato anno 2016  - Determina contrattare impegno di spesa CIG n Z5019425FF”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2016 2049.6 7111 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB 
DELLA PROVINCIA

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 2994 1319

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

16916 ARUBA SPA. Z5019425FF

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
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