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

Determinazione Dirigenziale n° 1770 del 13/09/2017
Oggetto: Affidamento servizio di assistenza e manutenzione sul sistema di server e dischi Determina a Contrarre ed avvio procedura di richiesta di offerte tramite MEPA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli atti:
- Delibera Consiliare n. 51 del 31/03/2017 “Bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati Approvazione”;
- Delibera GM n. 137 del 12/04/2017 di approvazione del PEG – 2017-2019;
- Premesso che con questo Servizio Sistemi Informativi utilizza da tempo un sistema hardware
composto da server di rete di notevole potenza e sottoinsiemi di dischi di adeguata capacità, in
grado di gestire le procedure e gli applicativi utilizzati dai vari servizi comunali (quali la procedura
anagrafe, il protocollo, la rilevazione presenze, le mense, ecc.), nonchè di integrare le piattaforme di
salvataggio dati e GIS sviluppate da questo;
- Considerato che il regolare svolgimento dei servizi comunali che utilizzano tali apparati, dipende
essenzialmente dall’affidabilità e dalla funzionalità di tali server e del sottoinsieme di dischi ad essi
collegati;
- Ritenuto pertanto necessario e indispensabile al fine di garantire la funzionalità dell'intero
sistema, provvedere agli eventuali rinnovi dei canoni di assistenza in scadenza, al fine provvedere
ai necessari interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti in tempi celeri;
- Dato atto che attualmente per alcuni di questi server l'assistenza scadrà ad ottobre 2017 e che
pertanto si rende necessario ed urgente provvedere al rinnovo di tale servizio;
- Constatato che attualmente non vi sono convenzioni attive su CONSIP SpA, aventi per oggetto
servizi comparabili con le nostre esigenze;
- Ritenuto pertanto necessario, a fronte di quanto su indicato, avviare una procedura di richiesta di
offerta tramite la piattaforma telematica MEPA per un confronto concorrenziale mediante richiesta
di offerta (RDO) sui seguenti apparati:
n. 3 server HP Proliant DL385 G7 5120
n. 1 server HP P4300
Richiamati:
- l'art.32 comma (2) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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- l'art. 192 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina per gli Enti Locali la
determinazione a contrarre e ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
- Dato atto che tale confronto concorrenziale è teso ad individuare la ditta specializzata a cui
affidare per il periodo 05/10/2017 – 04/10/2018 (12 mesi) il servizio di assistenza HP sui server di
rete sopra citati;
- Considerato che a fronte della specificità della richiesta e delle particolari caratteristiche tecniche
di tali apparati, si è reso opportuno circoscrivere le relative offerte ad una selezione di n. 4 Ditte di
provata esperienza, ditte specializzate in tali tipo di forniture e già distintesi in precedenti gare della
stessa tipologia, in particolare: Ditta Base Srl di Pisa, Ditta TT Tecnosistemi SpA di Prato, Ditta
Concrete Srl di Cernusco sul Naviglio (Mi), Ditta Var Group SpA di Empoli;
- 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;
- Precisato che il costo complessivo presunto previsto per tale fornitura, è quantificabile in
Euro 4.880,00= (Euro 4.000,00= oltre iva 22%) e che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del
prezzo più basso, di cui all'art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs.50/2016;
- Precisato inoltre che tale importo verrà impegnato sul Cap. 32810/4 nel seguente modo:
per l'anno 2017 (periodo 05/10/2017 – 31/12/2017) impegnando l'importo corrispondente sul
capitolo 32810/4 con esigibilità nell'anno 2017 e scadenza dell'obbligazione al 31/12/2017;
per l'anno 2018 (periodo 01/01/2018 – 04/10/2018) impegnando l'importo corrispondente sul
capitolo 32810/4 con esigibilità nell'anno 2018 e scadenza dell'obbligazione al 31/12/2018;
- Considerato che tale fornitura può essere affidata a terzi, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016;
- 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;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- Dato atto che l'avvio della procedura di confronto tramite RDO sul MEPA, avverrà
successivamente all'adozione del presente atto;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2) Di provvedere ad avviare una procedura di richiesta di offerta (RDO) su piattaforma telematica
MEPA al fine di provvedere ad individuare una Ditta specializzata a cui affidare il servizio di
assistenza e manutenzione per il periodo 05/10/2017 – 04/10/2018 (12 mesi) sui seguenti server di
rete:
n. 3 Server HP Proliant DL385 G7 5120
n. 1 Server HP P4300
3) Di provvedere, per quanto esposti in premessa, a limitare la selezione a 4 Ditte di provata
esperienza ed specializzate in tali tipo di forniture e già distintesi in precedenti gare della stessa
tipologia, in particolare: Ditta Base Srl di Pisa, Ditta TT Tecnosistemi SpA di Prato, Ditta Concrete
Srl di Cernusco sul Naviglio (Mi), Ditta Var Group SpA di Empoli;
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4) Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.
95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di fornitura di apparati con specifiche
tecniche standardizzate;
5) Di stabilire per tale fornitura, un importo quantificabile in Euro 4.000,00= (oltre iva 22%)
precisando che tale importo verrà impegnato sul Cap. 32810/4 nel seguente modo:
per l'anno 2017 (periodo 05/10/2017 – 31/12/2017) impegnando l'importo corrispondente sul
capitolo 32810/4 con esigibilità nell'anno 2017 e scadenza dell'obbligazione al 31/12/2017;
per l'anno 2018 (periodo 01/01/2018 – 04/10/2018) impegnando l'importo corrispondente sul
capitolo 32810/4 con esigibilità nell'anno 2018 e scadenza dell'obbligazione al 31/12/2018;
6) Di provvedere all'acquisizione del codice CIG relativo all'intervento stesso;
7) Di dare 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;
8) Di dare atto, 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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