
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3120 DEL 06/12/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO:  ACQUISTO  MEDIANTE  RICORSO  AL  MERCATO  ELETTRONICO  DI 
APPARECCHIATURE  INFORMATICHE  IN  ESTENSIONE  DELLA 
FORNITURA  DELLO STORAGE DELL ACQUISITO DALLA DITTA SIM NT 
SRL  GIUSTA  D.D.  N.  3026  DEL  24/11/2016.   CUP:B89J16002990004. 
CIG:Z951C591EF

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Premesso che con D. D. n. 3026 del 24/11/2016, CIG:Z171BF3E8E - CUP:B89J16002990004, 
il  Settore  Innovazione  Tecnologica  aggiudicava  definitivamente  in  maniera  non  efficace, 
attraverso il MEPA della P.A. con procedura d’acquisizione tramite RDO, alla ditta SIM NT SRL 
avente sede  legale  in  VIA UGO LA MALFA,  5/7,  70100 BARI  (BA),  P.  I.  04863810729, la 
fornitura di uno storage  da integrarsi nella infrastruttura tecnologica preesistente, al fine di 
garantire la continuità del salvataggio delle banche dati e scongiurare il blocco della gran parte 
delle attività amministrative, al costo di €. 24.948,38 OLTRE IVA per un importo complessivo 
di €. 30.437,02 IVA COMPRESA;   

Considerato che  il  Quadro  Economico già  approvato  con  D.  D.  a  contrarre  n.  2787  del 
27/10/2016 e recepito nella determinazione n. 2831 del 10/11/2016 prima dell’espletamento 
della gara era il seguente:   

Importo a base d'asta                              € 38.709,67
Iva (22%)                                          €   8.516,13
Incentivo 2% art.113 D.lgs.50/2016         €      774,19

           Importo Totale                                        € 48.000,00     

Visto che, alla luce delle economie rilevate in sede di gara, il quadro economico  cosi’ come 
sopra illustrato è stato  rideterminato come di seguito:

Importo offerta storage                             € 24.948,38 
          Iva (22%)                                            €   5.488,64

Incentivo 2% art.113 D.lgs.50/2016           €      774,19
          Importo  complessivo                                 €  31.211,21
          
           Totale al netto delle Economie                    €  31.211,21
           Economie                                                 € 16.788,79 
           Totale                                                     € 48.000,00

Appurato che l’importo complessivo derivante dalle economie di gara è di  € 16.788,79 IVA 
COMPRESA;
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Considerato che  al  fine  di  predisporre  l’installazione  e  la  configurazione  dello  storage, 
acquisito mediante MEPA dalla Ditta SIM NT SRL  , cosi' come sopra descritto e integrarlo nella 
infrastruttura tecnologica preesistente, al fine di garantire la continuità del salvataggio delle 
banche dati e scongiurare il blocco della gran parte delle attività amministrative, è necessario 
dotarsi  di  ulteriori  apparecchiature  informatiche  accessorie  in  particolare  di  una  unità  di 
espansione Dell PowerVault per lo Storage Dell MD3820f comprensivo di n. 5 HD, di ulteriori 
accessori oltre che del servizio di installazione e configurazione e di garanzia on site per 5 anni. 

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto delle apparecchiature informatiche accessorie 
al fine di predisporre l’installazione e la configurazione dello storage de quo;

Visti:

il Decreto Legislativo 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 37 
comma 1,  definisce  che  ''Le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando gli  obblighi  di  ricorso  agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

il Decreto Legge n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica’’ convertito nella Legge n. 94/2012 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
devono  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  o  ad  altri 
mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario;

il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della 
spesa pubblica’’ convertito nella legge 135 del 7agosto 2012 che dispone l’obbligo anche per gli 
Enti Locali, di ricorrere, per l’approvvigionamento di beni e servizi, alle Convenzioni Consip di 
cui all’art. 26 della legge 488/1999, ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 
dell’art. 1, comma 455 della legge 296/2006 a pena di nullità dei contratti e con conseguenti 
responsabilità erariali;

il Decreto Legislativo 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 36 
comma 2 lett. a), postula ''le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35,  per  affidamenti  di  importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori 

in amministrazione diretta'';
 
Constatata  comunque la possibilità di effettuare acquisti tramite il  Mercato Elettronico che 
consente alle amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi 
di  beni  e servizi  offerti  da pluralità  di  fornitori  presenti  nel  catalogo, scegliendo quelli  che 
meglio  rispondono alle  proprie  esigenze attraverso  le  modalità  di  ordine  diretto  d’acquisto 
(OdA);

Accertato che la ditta  SIM NT SRL  avente sede legale in VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 
BARI  (BA),  P.  I.  04863810729, annoverata  nei  Cataloghi  del  Mercato  Elettronico,  offre  le 
apparecchiature informatiche accessorie al fine di predisporre l’installazione e la configurazione 
dello  storage,  nel  marketplace  gestito  dalla  Consip,  rispondenti  alle  esigenze  del  settore 
scrivente in particolare:

• n.  01 Dell  PowerVault  MD1200  unità di  espansione per  lo storage Dell  MD3820f 
inserito in gara
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• Formato Rack 2U

• n. 05 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

• PV MD12XX modulo di gestione enclosure aggiuntivo

• Power Supply, AC 600W, Redundant

• n. 02 C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord

• n. 02 6G SAS Cable,MINI to HD, 2M (Drop-in-box)

• OpenManage installato in fabbrica e DVD

• ReadyRails for Dell and 3rd party racks

• n. 08 3m LC/LC OM4 LSZH Fibre Patch – Violet

• Garanzia 5Y On Site Prosupport

• Incluso servizio di installazione e configurazione 

• n. 01 Dell Networking, Transceiver, Brocade SWL 16GB, 8 Pack, Cust Kit - Garanzia 1Y

Dato atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative alla fornitura in 
oggetto;

Ritenuto opportuno, acquisire le apparecchiature informatiche accessorie al fine di predisporre 
l’installazione e la configurazione dello storage, dalla ditta  SIM NT SRL  avente sede legale in 
VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 BARI (BA), P. I. 04863810729, che le offre nel portale acquisti 
del MEPA al prezzo di €. 10.483,00 IVA ESCLUSA, come si evince dall'offerta economica che 
qui si allega come sua parte integrante, procedendo all’ordine on line sul marketplace, anche 
per semplificare la gestione operativa e tecnica, visto che lo storage in oggetto descritto è 
stato acquisito dalla stessa ditta e che si tratta di un completamento della fornitura offerto a 
condizioni economiche vantaggiose;
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D. Lgs 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che consente l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento, di servizi o forniture di importo inferiore a 
€. 40.000,00;

Visti:
- il certificato del casellario giudiziale, acclarato 
-  il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC  emesso dall'INPS, in corso di validità 
avente scadenza 22/02/2017;
- il Certificato dell'agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bari dal quale non emergono 
irregolarità definitivamente accertate acclarato al prot. Gen. 106683 del 05/12/2016;
- il Certificato del Casellario Giudiziale acclarato al n. 104422 del 28/11/2016 del Protocollo 
Generale che attesta che nella Banca Dati del Casellario giudiziale non risulta nulla a carico 
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della ditta SIM NT SRL;

Vista l'allegata dichiarazione di regolarità tecnica sottoscritta dalla dott. ssa R. Di Chio;

Richiamate: 
• la Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 25/05/2016 con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2016 – 2018;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 14/06/2016 con cui sono stati approvati 
il Piano delle Performance 2016-2018, PDO e PEG su base triennale;

Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure 
potenziale ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2013 (legge 
anticorruzione);

Richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  2668  del  26/10/2016  con la  quale  è  stata 
attribuita alla dott.ssa Riccardina di Chio, Istruttore Direttivo Informatico in possesso della 
Laurea  in  Scienze  dell'Informazione,  in  servizio  presso  il  Settore  scrivente,  la  funzione di 
Responsabile del Procedimento per l'acquisto di uno storage attraverso il ricorso al Mercato 
Elettronico e di direttore dell'esecuzione del contratto;

Evidenziato  che con  DD.  3114  del  5/12/2016  era  stato  disposto  l'acquisto  delle 
apparecchiature  informatiche  innanzi  indicate  ma  che  il  dirigente  del  Settore  Risorse 
Finanziarie  in  data  06/12/2016  non  ha  apposto  il  visto  contabile  per  la  seguente 
motivazione:Si invita ad inserire nel testo della determina la seguente frase “Si precisa che 
l'effettiva liquidazione degli incentivi potrà avvenire solo laddove sia stato assicurato il rispetto  
delle previsioni normative in materia di contrattazione decentrata integrativa” ;

Rilevato che è pacifico che la liquidazione degli incentivi debba avvenire nel rispetto delle 
previsioni normative in materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa e che tale 
precisazione nulla aggiunge al  provvedimento medesimo che ovviamente deve conformarsi 
alla normativa vigente;

Ritenuto  tuttavia  di  adottare  nuovamente  l'atto  al  solo  fine  di  reinserirlo  nel  sistema 
informatico di gestione dei provvedimenti; 

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
                                                           D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  acquisire,  attraverso  il  MEPA della  P.A.  con la  modalità  d’acquisto  (ODA),  giusta 
offerta economica allegata al presente atto, dalla ditta SIM NT SRL  avente sede legale 
in VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 BARI (BA), P. I. 04863810729, le  apparecchiature 
informatiche  accessorie  in  particolare:  n.  1  Dell  PowerVault  MD1200  unità  di 
espansione per lo storage Dell MD3820f inserito in gara, Formato Rack 2Un, n. 05 4TB 
7.2K  RPM  NLSAS  12Gbps  512n  3.5in  Hot-plug  Hard  Drive,  
PV  MD12XX  modulo  di  gestione  enclosure  aggiuntivo,  Power  Supply,  AC  600W, 
Redundant, n. 02 C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord, n. 02 6G 
SAS Cable,MINI to HD, 2M (Drop-in-box), OpenManage installato in fabbrica e DVD, 
ReadyRails for Dell and 3rd party racks, n. 08 3m LC/LC OM4 LSZH Fibre Patch – Violet, 
Garanzia 5Y On Site Prosupport Incluso servizio di installazione e configurazione, n. 01 
Dell Networking, Transceiver, Brocade SWL 16GB, 8 Pack, Cust Kit - Garanzia 1Y, al fine 
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di predisporre l’installazione e la configurazione dello storage acquisito mediante MEPA 
dalla  stessa  ditta, cosi'  come in  premessa descritto  e integrarlo  nella  infrastruttura 
tecnologica preesistente, al fine di garantire la continuità del salvataggio delle banche 
dati  e  scongiurare  il  blocco  della  gran  parte  delle  attività  amministrative,  al  costo 
complessivo di €.12.789,26 IVA COMPRESA, di cui € 2.306,26 a titolo di IVA da 
pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie; 

2. di impegnare in favore della ditta  SIM NT SRL  avente sede legale in VIA UGO LA 
MALFA,  5/7,  70100 BARI  (BA),  P.  I.  04863810729  la  somma occorrente  pari  ad  € 
12.789,26  IVA  COMPRESA al  Cap.  9091 del  Bilancio  2016  denominato 
‘’Potenziamento Hardware e Software/Reti wireless e fibra ottica'', P.I.C 2.02.01.99.999, 
come economie  rinvenienti   dalla  gara espletata  per  l’acquisizione sul  MEPA di  uno 
storage  giusta  D.  D.  n.  3026 del  24/11/2016,  CIG:Z171BF3E8E 
CUP:B89J16002990004; 

3. di  stabilire che  in  ottemperanza  all’art.3  della  legge  136  del  13  agosto  2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria 
esclusivamente  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  bancario/postale 
specificatamente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  e,  pertanto,  la  ditta  affidataria 
dovrà comunicare  le  coordinate  del  conto corrente  bancario/postale  al  fine  di  poter 
procedere alla liquidazione del corrispettivo;

4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi 
del comma 2), art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

5. di provvedere, con successiva Determinazione Dirigenziale, al pagamento delle fatture 
che verranno liquidate secondo la normativa vigente in materia di Contabilità, dopo il 
collaudo del materiale oggetto della fornitura.

6. di  dare  atto  che al  pagamento delle  somme di  cui  al  presente provvedimento,  pur 
essendo compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, si potrà procedere nel rispetto 
delle regole di finanza pubblica ed in particolare nei limiti previsti dal patto di stabilità 
interno, giusto quanto stabilito dall'art. 9, comma2, del D.L. 78/2009;

di dare atto che l'effettiva liquidazione degli incentivi potrà avvenire solo laddove sia stato 
assicurato  il  rispetto  delle  previsioni  normative  in  materia  di  contrattazione  decentrata 
integrativa.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3120 DEL 06/12/2016 

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN ESTENSIONE DELLA FORNITURA  DELLO 
STORAGE DELL ACQUISITO DALLA DITTA SIM NT SRL GIUSTA D.D. N. 3026 DEL 
24/11/2016.  CUP:B89J16002990004. CIG:Z951C591EF 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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