
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: Economato 

Determinazione n. 253 del 20/06/2016 

OGGETTO: ACQUISTO NUOVO SERVER DI RETE. DETERMINA A CONTRARRE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016, Bilancio pluriennale triennio 
2016/2018 e DUP; 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 132 del 30/12/2015 ad oggetto "Assegnazione delle 
risorse dei responsabili dei Settori — Approvazione PEG 2016" con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della Gestione , con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs n. 
267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

VISTA la nota del Capo Settore AA.GG. del 17 maggio 2016 che ha elencato al settore Finanze e 
Bilancio — economato, che agisce in qualità di servizio di staff, le priorità di cui si rende necessario 
provvedere alla fornitura e precisamente l'acquisto di server di rete e dotazioni connesse, da 
installare presso la sede municipale, con allegate le relative caratteristiche; 

PREMESSO che: 

- il server di rete è stato rinnovato nel 2010; 

negli anni successivi al 2010 sono state installate diverse procedure sulla macchina, anche 
in corrispondenza al processo di completa informatizzazione che viene richiesto agli enti 
pubblici e che è tutt'ora in atto; 

- negli ultimi tempi il server di rete ha presentato problemi di malfunzionamento; 

- all'atto dell'installazione degli ultimi softwares (previsti per legge) il server si è rivelato non 
più performante e non in grado di sostenere le nuove esigenze di memoria e di 
funzionamento richiesti dalle procedure; 

- sono state riscontrate diverse criticità a carico della macchina in questione, essenzialmente 
imputabili al naturale grado di vetustà del server, sia dal punto di vista componentistico, che 
quindi determina difficoltà di reperimento della componenti in sostituzione, che dal punto di 
vista della configurazione software; incapacità dell'elaboratore di rispondere 
adeguatamente al programma di informatizzazione che sta investendo l'ente a partire 
dall'anno scorso e sino al 2017. 



DATO ATTO dunque che appare necessario provvedere alla sostituzione della macchina con altro 
server nuovo, in grado di supportare le nuove procedure software in uso al Comune nonchè future 
installazioni, oltre a garantire il necessario grado di sicurezza dei dati; 

PRESO ATTO che: 

l'art.36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede, in caso di 
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di 
procedere mediante affidamento diretto , purchè adeguatamente motivato; 

- I'art.37 (comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede che le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 
euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizioni dalle centrali di committenza; 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche: 

l'art.26 (commi 3 e 3 bis) della legge 23 dicembre 1999, n.488 in materia di acquisto di beni 
e servizi; 

- l'art.1 (comma 450) della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art.22 
(comma 8) legge 114/2014, dall'art. 1 (commi 495 e 502) legge n.208/2015e dall'art. 1 
(comma 1) legge n.10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i; 

RICHAMATI: 

l'art.192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, 
indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare , le modalità di scelta del contraente e le ragioni ce ne sono alla base; 

- l'art.32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle 
offerte; 

CONSIDERATO inoltre che si puo' procedere, previo monitoraggio analitico e adeguate indagini 
esplorative di mercato, ad acquisti in deroga a Convenzioni Consip, quando taluni beni non siano 
in esse comprese ovvero quando per qualità, caratteristiche siano palesemente non funzionali alla 
necessità dell'ufficio o del servizio interessato; 

RILEVATO che sono attive convenzioni Consip per l'acquisto della fornitura in oggetto, ma che 
sono riferite a macchine che non è possibile, per le competenze di questo ufficio, considerare con 
requisiti idonei alle esigenze del Comune e che non è possibile effettuare la comparazione dei 
prezzi in quanto esposti in modo frammentario, tanto da risultare, da una prima disamina, piu' 
elevati rispetto al budget disponibile; 

CONSIDERATO che in assenza dell'apposita convenzione Consip, l'art.328 	del D.P.R. 
n.207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto 
soglia attraverso il MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione); 

PRECISATO che: 



- il fine da perseguire è quello di provvedere a garantire il regolare funzionamento delle 
procedure informatiche in uso agli uffici comunali e di assicurare il lineare processo di 
informatizzazione intrapreso dal Comune in osservanza ai dettami legislativi; 

- l'oggetto consiste nell'affidamento della fornitura del nuovo server di rete, sua installazione 
e collaudo; 

- la forma del contratto viene individuata nell'emissione di ordine di acquisto effettuato sulla 
piattaforma Me.Pa; 

la scelta del contraente è effettuata attuando un confronto concorrenziale fra ditte presenti 
sul Me.Pa, con una Richiesta di Offerta da inoltrare a cinque Ditte; 

DATO ATTO che: 

i controlli propedeutici all'efficacia dell'affidamento verranno posti in essere dai competenti 
uffici ad eccezione della certificazione antimafia, in quanto importo inferiore ai 150.000 
euro; 

- sarà verificata la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria mediante piattaforma 
dedicata (DURO online) —; 

il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura, 
esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche; 

ai fini di assicurare al tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 
ambito pubblico al presente affidamento è attribuito il seguente codice CIG Z271A569AF; 

al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 
2013, n.62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e le più 
specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di Vigarano 
Mainarda, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto; 

VISTA la materia di split payment scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 
n.633/1972; 

VISTA la L. 6/11/2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione nella corruzione e 
illegalità nella PA; 

VISTO il D. Igs.vo 14/03/2013, n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il Decreto legislativo n.267/2000; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

PROPONE 

1. di approvare la procedura di affidamento tramite RdO richiesta di offerta a ditte diverse, a 
norma dell'art.36 del D,Ig.vo n.50/2016 nel rispetto del principio di concorrenza e 
trasparenza amministrativa; 

2. di quantificare in euro 9.800,00 il costo da sostenere, prevedendo l'imputazione alla 
missione 1, programma 1,cap.200 "spese di funzionamento del centro elettronico", 
macroaggregato 1030219001; 



3. di stabilire che per l'aggiudicazione verrà applicato il criterio del minor prezzo art.95, 
comma 4 D. Igs.vo n.50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate; 

4. di precisare che la base d'asta su cui dovrà essere fatto il ribasso ammonta ad euro 
8.000,00, importo senza iva; 

5. di precisare che le condizioni ritenute essenziali sono indicate nella lettera d'invito; 

6. di stabilire che si procederà con una richiesta di offerta tramite MEPA per l'acquisto, 
installazione collaudo di server con le seguenti caratteristiche: 

Tipo dispositivo: Server per montaggio a rack 19 pollici 

Server Biade forniti con lo chassis: 1 
Processore utilizzato: INTEL XEON QUAD CORE 
Processori installabili: 4 
Processori installati: 2 
Benchmark SpecPower_ssj2008: 2488 
Memoria RAM [MB o GB]: 32GB 
Altezza [Unità standard da rack, U]: 4 
Sistema Operativo: WINDOWS SERVER 2012 STD 
Quantità Hard Disk installabili: 8 
Quantità Hard Disk installati: 8 
Capacità Hard Disk installati [GB o TB]: GB 
Tipo di assistenza: On site 

Descrizione tecnica: COMPRENSIVO DI DOPPIA CPU XEON 48GB RAM 8*HDD SAS 
600 10K DUAL ALIM WIN SRV STD 2012 40 CAL EXT GAR 36M 

7. di approvare la lettera di invito allegata; 

8. di dare atto che è stato acquisito dal sistema simog dell'autorità di vigilanza un unico CIG 
Z271A569AF; 

9. di stabilire che il contratto firmato digitalmente, sotto forma di contratto digitale sulla 
piattaforma MEPA avrà forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. 

10.di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016. 

Lì, 20/06/2016 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Daniela Giriardi) 
Q_ 	-,-- 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione suestesa del servizio economato e ritenutala meritevole di 
approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 



Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 20/06/2016 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

(Rag.Lia Dro 	ti) 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 

FORNITURA DI SERVER DI RETE. 

Con determinazione a contrarre n. 	del 	si è stabilito di procedere , tramite Rdo sulla 
piattaforma Mepa, all'acquisto di un server di rete, da installare presso la sede municipale- via 
Municipio n.1 — Vigarano Mainarda (Fe), con le seguenti caratteristiche: 

Tipo dispositivo: Server per montaggio a rack 19 pollici 

Server Biade forniti con lo chassis: 1 

Processore utilizzato: INTEL XEON QUAD CORE 

Processori installabili: 4 

Processori installati: 2 

Benchmark SpecPower_ssj2008: 2488 

Memoria RAM [MB o GB]: 32GB 

Altezza [Unità standard da rack, U]: 4 

Sistema Operativo: WINDOWS SERVER 2012 STD 

Quantità Hard Disk installabili: 8 

Quantità Hard Disk installati: 8 

Capacità Hard Disk installati [GB o TB]: GB 

Tipo di assistenza: On site 

Descrizione tecnica: COMPRENSIVO DI DOPPIA CPU XEON 48GB RAM 8*HDD SAS 600 10K 
DUAL ALIM WIN SRV STD 2012 40 CAL EXT GAR 36M 

CONDIZIONI per la presentazione dell'offerta: 

- il server deve essere conforme alle caratteristiche in precedenza elencate 

- l'offerta deve comprendere i costi di installazione e di collaudo 

il prodotto deve essere consegnato ed installato entro 15 giorni dall'avvenuto affidamento 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 7 1  -,5115  

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P. M. 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì `2-0 /0 C/ "--)-f.) ,( 

Il Cap .° 	ttore 
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