Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 2116 del 23/12/2016
Oggetto: Fornitura switch di rete - Richiesta di offerta tramite MEPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
- la Delibera Consiliare n. 39 del 29/07/2016 “D.Lgs. 267/2000 art. 162 – Approvazione bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”;
- la DD n. 242 del 21/07/2016 “Direttive agli Uffici dell'Ente per il contenimento della spesa”;
Considerato:
–
che la rete informatica del Comune di Grosseto è costituita da cablaggi in fibra ottica e
apparati di rete, denominati “switch”, che collegano tra loro le varie sedi dell'ente, compreso
il centro stella della rete rappresentato dal centro di elaborazione dati in via Ginori 43;
–
che gli apparati di rete veicolano sia il traffico dati tra server e PC che il traffico telefonico
degli apparecchi VoIP;
–
che alcuni di questi apparati hanno subito nel tempo danneggiamenti, a causa di fenomeni
temporaleschi e generalmente di senescenza, che hanno compromesso totalmente o in parte
le loro funzionalità;
–
che questa situazione mette a rischio l'operatività di alcune sedi, rendendo il personale
interessato impossibilitato sia a svolgere le normali attività informatiche di ufficio sia a
comunicare con l'esterno;
- Ritenuto pertanto indispensabile provvedere quanto prima alla acquisizione di un certo numero
di switch, che vadano a sostituire quelli danneggiati o malfunzionanti, con caratteristiche di
adeguato interfacciamento al sistema esistente;
- Constatato che nella convenzione CONSIP denominata “Reti Locali 5”, risultavano esauriti i lotti
disponibili corrispondenti a tali apparati, per cui non è stato possibile accedere a tale convenzione;
- Ritenuto pertanto necessario avviare una procedura di richiesta di offerta tramite la piattaforma
telematica MEPA per un confronto concorrenziale tra le ditte interessate a tale fornitura, mediante
Richiesta di Offerta (RDO), richiedendo requisiti minimi per gli apparati similari a quelli offerti
dalla convenzione CONSIP;
- Considerato che con DD n. 1988 del 12/12/2016 “ Fornitura componenti hardware per interventi
tecnici vari - Determina a Contrarre ed avvio procedura di richiesta di offerta tramite MEPA” in
conformità a quanto stabilito dall'art. 32 comma (2) del D.Lgs. n. 50/2016 si provvedeva prima
dell'avvio delle procedura di affidamento del contratto, a definire gli elementi della contrattazione, i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le modalità delle stipula
contrattuale;
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Dato atto:
- che si è provveduto pertanto, tramite MEPA, ad effettuare un confronto (richiesta di offerta RdO
n. 1448252) su un lotto di materiale necessario per il reintegro di tali apparati;
- che l'offerta più bassa tra quelle rispondenti al capitolato di gara risulta pari ad Euro 6.743,35=
oltre iva 22%;
- Considerato che nella stessa Determinazione Dirigenziale n.1988/2016 al punto (7) del
determinato si dava atto “che se prima dell'aggiudicazione, sul MEPA o su Consip si dovesse
presentare un'offerta economicamente più vantaggiosa degli apparati oggetto del presente atto,
questo servizio si riserva di avvalersi della possibilità di accedere direttamente a tale offerta”;
- Constatato che sul MEPA il giorno 21/12/2016 la Telecom SpA ha presentato un'offerta relativa
alla fornitura di apparati switch ed accessori, della stessa marca e modello di quelli presenti nella
convenzione Consip denominata “Reti Locali 5” di cui risultavano esauriti i lotti disponibili;
- Considerato che tali apparati sono perfettamente rispondenti alle specifiche indicate nel
capitolato di gara relativa alla RDO 1448256;
- Verificato che i prezzi proposti da Telecom Italia SpA sul MEPA corrispondono a quelli della
convenzione Consip suddetta e quindi risultano particolarmente favorevoli;
- Verificato che l'importo complessivo risultante dalla stessa fornitura degli apparati richiesti con
RDO 1448256 risulta pari ad Euro 4.360,00= (iva esclusa) ovvero con un risparmio di circa Euro
2.380,00= rispetto alla migliore offerta presentata a fronte della RDO stessa.
- Preso pertanto atto di avvalersi dell'offerta MEPA della Telecom Italia SpA, per la fornitura di tali
apparati;
- Visto che si è verificata una economia nella fornitura di tali apparati rispetto all'importo previsto;
- Ritenuto pertanto di prendere in considerazione l'opportunità di incrementare la fornitura stessa
di ulteriori apparati da utilizzare per la sicurezza della rete;
- Considerato che l'acquisto di tutti gli apparati può essere realizzato mediante ordine diretto
(ODA) rivolto al suddetto fornitore;
- Dato atto che tutti gli apparati presi in considerazione nell'ordine diretto fanno parte della
Convenzione Consip (stesso modello e prezzo) e che pertanto risultano economicamente
vantaggiosi, compresa la fornitura degli UPS;
- Dato atto che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00= Euro, per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- Richiamato l'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/06 che consente di effettuare l'affidamento diretto di
servizi o forniture per importi inferiori a quarantamila Euro ;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. 10;
Richiamato inoltre il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni dei beni e dei servizi
in economia, in particolare gli artt. 5 e 8;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/1 del corrente bilancio;

DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono richiamate
integralmente, sulla base del confronto effettuato sul MEPA, alla fornitura mediante ordine diretto
(ODA) alla Ditta TELECOM ITALIA SpA dei seguenti componenti hardware:
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n. 7 Catalyst 2960-x 48 GigE POE 2x10g sfp
n. 1 Catalyst 2960-x 24 FE POE 2x10g sfp
n. 8 Transceiver 1000Base LX
n. 4 Riello UPS montaggio a rack 3000 VA
n. 2 Riello UPS montaggio a rack 1500 VA
per un importo complessivo pari ad Euro 9.579,07= (oltre Iva 22%)
2) Di provvedere pertanto ad impegnare l'importo complessivo di Euro 11.686,47= (Iva
compresa) sul Cap. 32810/1 del bilancio 2016, così come riportato nella tabella in calce –
CIG Z441CB2D14;
3) Di dare inoltre atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui
si riferisce l'impegno di spesa è l'esercizio 2016, con conseguente scadenza dell'obbligazione
stessa al 31/12/2016;
4) Di dare inoltre atto che l'importo complessivo verrà corrisposto alla Ditta suindicata dietro
presentazione di regolari fatture, espletate le formalità inerenti l'obbligo della tracciabilità
finanziaria, come previsto dall'art. 3 Legge 136/2010;
5) Di dare atto che, in merito a tali fatture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 629
– lett.b) della Legge 190/2014, alla Ditta suindicata verrà liquidato il solo importo imponibile e
sarà onere e cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
6) Di dare atto che in merito alla stipula contrattuale, il ricorso al MEPA tramite ODA prevede
l'obbligo di concludere la procedura con la sottoscrizione in forma digitale del “documento di
stipula del contratto” generato automaticamente da sistema stesso;
7) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell'atto stesso;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
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Esercizio
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