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

Determinazione Dirigenziale n° 650 del 08/04/2019
Oggetto: Servizio assistenza HP Care Pack su server di rete periodo 28/3/2019-27/03/2020 Aggiudicazione efficace alla Ditta Edist Engineering Srl a seguito gara su MEPA (RDO
2251575) - CIG Z7C26B355F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la Delibera Consiliare n. 16 del 04/02/2019 “Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati - Approvazione”;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 440 del 07/03/2019 con la quale è stata avviata una
procedura su MEPA mediante richiesta di offerta (RDO n. 2251575) per l'individuazione del
soggetto a cui affidare il rinnovo del servizio di assistenza HP Care Pack Post Warrenty sul sistema
di server di backup in uso presso questo Servizio, per il periodo: 28/03/2019 – 27/03/2020;
- Considerato che da tale confronto è emerso che la Ditta EDIST ENGINEERING SRL con
sede legale a Grugliasco (TO) in via Goito 51/A – (PI 08479430012) si è aggiudicata tale
affidamento avendo offerto la valutazione economicamente più vantaggiosa (Euro 3.742,63,00=
oltre iva 22%);
- Richiamato il Verbale n. 1 del 28/03/2018 con il quale si è provveduto ad approvare le risultanze
delle operazioni di gara, procedendo all'aggiudicazione provvisoria del servizio a favore della Ditta
suindicata;
- Viste le autodichiarazioni, rilasciate dalla Società suddetta, finalizzate ad attestare la capacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della gara in favore della
Ditta EDIST ENGINEERING SRL;
- Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. 10;
- Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni dei beni e dei servizi in
economia, in particolare gli artt. 5 e 8;
- Richiamato il vigente Regolamento sulla Contabilità;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/4 del corrente bilancio;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto esposto in premessa è da ritenersi parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2) Di provvedere pertanto, sulla base della risultanza emerse dal confronto sul MEPA - (RDO n.
2063542) relativamente al periodo (28/03/2019 – 27/03/2020) ad affidare alla Ditta EDIST
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ENGINEERING SRL con sede legale a Grugliasco (TO) in via Goito 51/A – (PI 08479430012)
l'assistenza e manutenzione su server di rete mediante l'acquisto di n. 3 licenze Care Pack Post
Warrenty che prevedano interventi di riparazione o sostituzione di componenti in tempi celeri, sui
seguenti apparati:
n. 2 server HP DL380p G8
n. 1 HP Store Virtual 4530 G3
per un importo complessivo pari ad Euro 3.742,63= (oltre Iva 22%) 3) Di dare atto che il codice CIG relativo a tale intervento è il seguente: CIG Z7C26B355F;
4) Di provvedere, pertanto, ad impegnare l'importo complessivo di Euro 4.566,00= (iva compresa)
nel seguente modo:
- per l'anno 2019 (periodo aprile – dicembre) impegnare l'importo di Euro 3.424,50= (iva
compresa) sul capitolo 32810/4 del bilancio 2019, così come riportato nella tabella in calce, con
esigibilità nell'anno 2019 e conseguente scadenza dell'obbligazione al 31/12/2019;
- per l'anno 2020 (periodo gennaio – marzo) impegnare l'importo di Euro 1.141,50= (iva
compresa) sul capitolo 32810/4 del bilancio 2020, così come riportato nella tabella in calce, con
esigibilità nell'anno 2020 e conseguente scadenza dell'obbligazione al 31/12/2020;
5) Di dare inoltre atto che tali importi verranno corrisposti alla Ditta EDIST ENGINEERING
SRL dietro presentazione di regolari fatture, espletate le formalità inerenti l'obbligo della
tracciabilità finanziaria, come previsto dall'art. 3 Legge 136/2010;
6) 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;
7) Di dare inoltre atto che la Ditta su indicata ha sottoscritto per accettazione, con firma digitale, il
Patto di Integrità approvato con Delibera GM n. 86/2017;
8) Di dare altresì atto che in merito alla stipula contrattuale il ricorso al MEPA tramite RDO
prevede l'obbligo di concludere la procedura con la sottoscrizione in forma digitale del “documento
di stipula del contratto” generato automaticamente dal sistema stesso;
9) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37,
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 del 25/05/2016;
10) 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)
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