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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 10 del 31 gennaio 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  Bilancio  di  Previsione  2017  -  Esercizio  Provvisorio  2017  - 
Affidamento delle dotazioni finanziarie ai dirigenti per la gestione della spesa in regime di esercizio 
provvisorio 2017;

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. 18.04.2016 n. 50, ed in particolare gli artt. 32, 36, 95, 59, 61, 63;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

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

PREMESSO

che a  seguito  di  sensibile  incremento  dell'utilizzo  dei  servizi  web  dell'Ente  rende  necessario 
migliorare le prestazioni e la qualità dei servizi web per il portale istituzionale e gli altri servizi web 
in essere e da sviluppare;

che, per soddisfare tale esigenza, in seguito ad analisi dei requisiti e di mercato, si ritiene necessario 
acquistare un nuovo servizio di server dedicato;

che è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D. Lgs. n. 50/2016 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; 

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti (D.lgs. 
18.04.2016 n.  50)  mediante  affidamento  diretto  adeguatamente  motivato  utilizzando il  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

CONSIDERATO

che da  una  ricerca  eseguita  nella  sezione  MePA del  portale  www.acquistinretepa.it,  nonché  a 
seguito  di  analisi  di  mercato,  è  stata  individuata  l'offerta  della  ditta  Aruba  S.p.A.  con  P.IVA 
01573850516 per l'importo di € 1.434,00 escluso IVA per la durata di dodici mesi, codice articolo 
“serpro1.7”, descrizione Tecnica “CPU Intel Xeon E5-2620v3 6x 2.4GHz16GB RAM2x HD SATA 
3.5"  7.2k  rpm  4  TB1x  HD  est  2.5"  USB  3.0  1  TB1x  Scheda  di  controllo  remoto  iDRAC 
Enterprise”;

che in esito ad indagine di mercato condotta all'interno dei prodotti presenti a catalogo MePA si 
ritiene che la spesa di € 1.749,48 IVA inclusa sia congrua per l'acquisizione della predetta fornitura 
di servizi;

che è stato generato l'ordine n° 3474168 relativo all'offerta sopra citata per l'acquisto del servizio 
per 12 mesi del servizio “Server PROFESSIONAL 1.7” Server dedicato Aruba per l'importo di €. 
1.434,00 oltre IVA;

che il Codice identificativo gara (CIG) rilasciato dal SIMOG strumento attivato dall'ANAC è il n. 
ZCD1D20ABA;

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
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che l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  condotta  dal  responsabile  del 
procedimento  sig.  Antonino  Liconti  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 ;

che la spesa relativa all’acquisizione della fornitura in oggetto trova capienza nel capitolo 7112 
denominato  “Manutenzione ed ampliamento impianti rete” del bilancio 2017 P.d.C. (1,3,2,19,5);

VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n. 50;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

approvare l'ordine   n°  3474168,  agli  atti  del  fascicolo  del  procedimento,  relativo  all'offerta 
proposta  dalla  Ditta  Aruba  SPA  per  l'acquisto  del  servizio  per  12  mesi  del  servizio  “Server 
PROFESSIONAL 1.7”  (codice  articolo  fornitore:  serpro1.7)  per  l'importo  di  €.   1.749,48  IVA 
inclusa;

affidare alla ditta Aruba S.p.A. con P.IVA 01573850516, la fornitura, per l’importo complessivo di 
euro 1.749,48 IVA inclusa, alle condizioni riportate nel catalogo on line MEPA;

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

• l’oggetto del contratto è: “Server dedicato professional Aruba S.p.A.”;

• la forma del contratto è: acquisizione sottosoglia con affidamento diretto al MEPA ai sensi 
dell’art 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

di  impegnare la  somma  complessiva  di   1.749,48  IVA inclusa  al  capitolo  7112  denominato 
“Manutenzione ed ampliamento impianti rete” del bilancio 2017 P.d.C. (1,3,2,19,5);

Dare atto che il presente provvedimento:

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

• va pubblicata all’Albo On Line

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. 988 del 19/04/2017 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 24 del 28/02/2017
Registro Settore n° 22 del 28/02/2017

Oggetto:
“CIG ZCD1D20ABA ORDINE 3474168 MEPA SERVER”

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 2017 1749.48 7112 MANUTENZIONE ED AMPLIAM. IMPIANTI RETE 
INTRANET PROVINCIALE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 2545 1329

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

16916 ARUBA SPA. ZCD1D20ABA

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