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Ufficio proponente Servizi Informatici

DETERMINAZIONE N. 1658 DEL 26/11/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Adesione al Mepa finalizzata alla rivisitazione della sala server comunale

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Ivano Boscolo Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno  ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

PREMESSO che si rende necessario un intervento al parco macchine della sala server al fine di garantire la
continuità operativa e l’integrità dei dati contenuti nelle banche dati comunali;

CONSIDERATO che per affrontare tale situazione, è indispensabile sostituire l’attuale unità disco
denominata San Netapp FAS250, utilizzata come archivio dei dati degli uffici, che risulta obsoleta e ormai
fuori produzione e quindi di difficile copertura da contratto di assistenza e manutenzione;

ACCERTATO che risulta indispensabile l’acquisto di un nuovo server che permetterà la creazione di un
cluster con storage condiviso e di tutta la componentistica per la realizzazione dello stesso;

VERIFICATO che tale progetto di rivisitazione della sala macchine comporterà una spesa di € 30.000 per
l’acquisto delle atrezzature necessarie alla realizzazione;

VISTA la nota prot. 38192/2013 con la quale il Ragioniere Generale comunica la disponibilità nel capitolo
325040/residui 2010 di una somma di oltre € 200.000 utilizzabile anche per l’acquisto di beni e
strumentazioni Hardware;

RITENUTO opportuno di provvedere all’emissione di un’apposita Richiesta d’offerta (RdO) all’interno del
MEPA, al fine di verificare la congruità dei prezzi, spuntare migliori condizioni contrattuali ed adattare le
regole di fornitura alle esigenze del Comune di Chioggia.

TENUTO conto che, con atto successivo di aggiudicazione, dopo l’espetamento dell’RdO verrà richiesto il
CIG e CUP come da art. 11 della Legge 3/2003;

DATO atto che i requisiti generali di cui all’art. 38 del D. lgs 163/2006, in particolare la sussistenza della
regolarità contributiva (DURC), sono già stati verificati da CONSIP al momento dell’iscrizione dell’operatore
economico al MePA.

VISTO l’art. 107, comma 3, del Dlgs 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il d. lgs. 163/2006 in particolare gli articoli: 38, 84 e 125;
VISTA la legge 136/2010 e successive modifiche, interpretazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 12, comma 3, del Regolamento di Organizzazione;
VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

− di provvedere all’acquisto di quanto necessario per la rivisitazione del parco macchine dei Servizi
Informatici, utilizzando apposita RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
CONSIP;

− di impegnare la somma presunta di € 30.000,00 al capitolo 325040 “Acquisto beni mobili” del Conto
Residui 2010, impegno n. 1597/2010;

− di autorizzare il Responsabile dei Servizi Informatici ad emettere apposita RdO attraverso il portale
CONSIP;

− di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,
dell’art. 1 del D.L. 6/7/2012 n° 95, convertito nella legge 7/8/2012 n° 135 (procedure Consip s.p.a.)
ed quindi è legittimo procedere alla fornitura oggetto della presente determinazione;

− di dare atto che le ditte che saranno invitate a partecipare all’RdO si sono già assunte gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 legge 136/2010 all’atto di iscrizione al relativo bando MePA
CONSIP, mentre permane in capo all’aggiudicatario l’obbligo di comunicare, nei termini di legge, il
conto corrente dedicato nonché le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso;

− di dare atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del Tuel D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/12 n° 174;



− di dare atto che si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. lgs.
33/2013, in combinato disposto con la legge 190/12.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

PRENOTAZIONE D'IMPEGNO 90172/2013 RESIDUI 2010

Lì, 3/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


