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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 099/018 del 28/09/2018
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURA
SERVER E STRUMENTI ANNESSI AD USO DEI
DEI SERVIZI DI RETE DELL’ENTE E
DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Il Direttore
CONSIDERATO CHE nel corso degli ultimi mesi l’apparecchiatura server attualmente in
dotazione ai servizi di rete dell’Ente ha presentato notevoli problemi, quali lentezza di gestione
delle collisioni di rete, velocità inadeguate alle esigenze di trasmissione dei dati, frequenti blocchi
della rete e dei programmi installati con relativo rischio di perdita di dati, difficoltà
nell’implementazione del sistema di archiviazione documentale, continui problemi di
malfunzionamento con il relativo blocco del sistema, a causa di una dotazione in uso obsoleta e
notevolmente sottodimensionata rispetto alle esigenze attuali dettate dall’uso e contemporaneo
aggiornamento dei programmi amministrativi contabili, di gestione del personale e socio sanitari
quali la gestione informatica delle cartelle socio sanitarie degli Ospiti.
CONSIDERATO CHE a causa dei motivi di cui sopra e per il fatto che in particolare nel corso del
periodo maggio – luglio si sono verificati continui e settimanali problemi di malfunzionamento
dovuti al blocco del sistema e conseguente necessità di riavviare l’esistente server di rete appare
quanto mai necessario e urgente provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura attuale con
un nuovo modello performante, in grado di supportare le procedure software in uso presso
l’Ente e di consentire nuove e future installazioni e/o aggiornamenti oltre a garantire il necessario
grado di sicurezza dei dati in conformità al GDPR sulla sicurezza delle informazioni e dei dati
personali.
CONTATTATA in merito la ditta MICROLAB SISTEMI Via Ariosto 26/28 Vercelli che si occupa
della gestione della rete informatica della Casa di Riposo e di tutte le attrezzature in dotazione.
PRESO ATTO del preventivo trasmesso in data 27/07/2018 che propone una spesa complessiva
per la fornitura di n. 1 server tower HPE ML 350 Gent 10 4110 per euro 2.840,00 già scontata del
20% n. 1 unità HPE 800W FS PLAT per euro 262,50 già scontata del 25% n. 3 unità HP 16GB
DDR4 per euro 978,75 complessivi scontati del 25% n. 3 unità HP600GB per euro 828,00 scontate
del 40% n. 1 Windows Server Standard 2016-OEM per euro 780,00, n. 3 unità Windows Server
CAL 2016 1pk DSP OEI per euro 585,00 , n. 1 unità UPS 1000W per euro 630,00 oltre attrezzature
accessorie, installazione e configurazione il tutto per complessivi euro 10.499,25.
DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale della fornitura in oggetto sopra specificata
è quindi inferiore ad 40.000,00 euro e che pertanto, è possibile procedere all’affidamento diretto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che le ragioni
del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità ed urgenza di acquisire un
nuovo server in tempi brevissimi al fine di scongiurare la paralisi amministrativo-contabile
dell’Ente a causa del totale esaurimento delle capacità operative dell’attuale dotazione ormai
obsoleto e danneggiato, garantendo nel contempo i principi di efficacia, economicità,
tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.
PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che
a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: provvedere alla
sostituzione dell’apparecchiatura server in dotazione alla rete informatica dell’Ente.
b) il contratto ha per oggetto è la fornitura e la configurazione di n. 1 server completo di
strumentazione annessa come specificato sopra;
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c) la scelta del contraente è effettuata ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come
modificato dal D. Lgs. 56/2017 per le motivazioni indicate in premessa.
d) il contratto verrà stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D. Lgs.
50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, con scrittura privata (scambio di documenti di
offerta ed accettazione mediante sottoscrizione della proposta trasmessa) mentre le clausole
negoziali sono quelle indicate nella trattativa.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario

Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA
1) DI PROCEDERE per tutte le motivazioni in premessa, alla sostituzione dell’apparecchiatura
server ad uso della rete informatica della struttura, del sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni e dei dati personali affidando la fornitura all ditta MICROLAB SISTEMI Via
Ariosto 26/28 Vercelli come da preventivo trasmesso.
2) DI IMPEGNARE a proposito la somma di euro 12.809,09 IVA di legge compresa mediante
imputazione al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” RP 2017 del Bilancio di
Previsione 2018 che contiene la necessaria copertura finanziaria. CIG Z0B251F223.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 099/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 02/10/2018 al 16/10/2018
Al numero 125/2018 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 28/09/2018
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 28/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 1 ottobre 2018
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