
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3265 DEL 20/12/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP E LA CONVERGE SPA  PER 
LA  FORNITURA,  DI  N.   1  SERVER  DELL  POWEREDGE  R630,  CON 
ESTENSIONE  DELLA  GARANZIA  PER  ULTERIORI  24  MESI 
CONVENZIONE  SERVER10  LOTTO1  CIG  CONV:  60300266DE  CIG 
DER.:Z201C977E4  -  CUP:  B89J16002990004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
 
Premesso che:        

• dal 2012 è in esercizio presso l'Ente un'infrastruttura di virtualizzazione con tecnologia 
VMWARE Essential  plus edition,  che si  basa su tre  server fisici  in  cluster e  su uno 
storage scalabile che  riesce a virtualizzare 20 applicazioni centralizzate; 

• tale infrastruttura   è governata dal  sistema VMWARE  Virtualcenter, che è l’ambiente di 
gestione centralizzato che consente di tenere sotto controllo da un’unica console l’intera 
infrastruttura  virtuale  e  utilizza  VMware  Vmotion  che  consente  di  migrare  online  le 
macchine virtuali da un server fisico ad un altro senza interruzioni di servizio. 

Appurato  che:   
• i  server fisici in cluster, in esercizio dal 2012, sono ormai obsoleti e la loro garanzia 

scade nel 2017, per cui a decorrere da tale data l’azienda produttrice non assicurerà più 
l’assistenza e la reperibilità dei pezzi di ricambio;

Considerato che:
• con  Determinazioni  Dirigenziali  n.  3026  del  24/11/2016  e  n.  3118  del  06/12/2016, 

CIG:Z171BF3E8E – CUP:B89J16002990004, il Settore Innovazione Tecnologica Anagrafe e 
Servizi Demografici, acquisiva  attraverso il MEPA della P.A., con procedura d’acquisizione 
tramite RDO, dalla ditta SIM NT SRL  avente sede legale in VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 
BARI  (BA),  P.  I.  04863810729, uno  storage  da  integrarsi  nella  infrastruttura  di 
virtualizzazione 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 €. 30.437,02 IVA COMPRESA; 

• con Determinazione Dirigenziale n.  3120 del  06/12/2016 acquistava, attraverso il  MEPA 
della P.A. con la modalità d’acquisto (ODA), sempre dalla ditta  SIM NT SRL  avente sede 
legale  in  VIA  UGO  LA  MALFA,  5/7,  70100  BARI  (BA),  P.  I.  04863810729, delle 
apparecchiature  informatiche  accessorie  al  fine  di  consentire  l’installazione  e  la 
configurazione dello storage acquisito mediante MEPA dalla stessa ditta e integrarlo nella 
infrastruttura  tecnologica  preesistente, al  costo  complessivo  di  €.12.789,26  IVA 
COMPRESA;

Ritenuto opportuno, per le ragioni in premessa descritte, provvedere altresì  all’acquisizione di 
un server, per procedere alla graduale sostituzione dei server in esercizio ormai obsoleti, nella 
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infrastruttura  tecnologica  preesistente,  nonchè  all'integrazione  con  le  apparecchiature 
informatiche  acquisite  con  Determinazioni  Dirigenziali  n.  3026  del  24/11/2016, 
CIG:Z171BF3E8E –  CUP:B89J16002990004  e  n.  3120  del  06/12/2016  CIG:Z951C591EF  – 
CUP:B89J16002990004; 

Rilevato che la Consip S.p.A., ha stipulato e attivato in data 08/10/2015, la Convenzione 
Server  10  Lotto  1 denominata  ‘’CONVENZIONE  PER  LA  FORNITURA  DI  SERVER  E  LA 
PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
AI  SENSI  DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E  S.M.I.  E DELL’ART.  58 LEGGE N. 388/2000 
LOTTO  1:  CIG  60300266DE” per  la  fornitura  di  Server  Entry  per  le  Pubbliche 
Amministrazioni con la  Ditta  CONVERGE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Mentore 
Maggini,1,  P.  IVA  04472901000,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
convergespa@legalmail.it, quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto;

Visto che  tale  convenzione  predisposta  dalla  Consip  S.p.A.  (per  conto  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze) così come previsto dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488  s.m.i,  dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 
maggio 2001 e D.P.C.M. 11 Novembre 2004 n. 325, è ad oggi ancora attiva e fruibile;

Ritenuto di aderire alle suddetta convenzione tramite sottoscrizione di un ordinativo di n.  1 
SERVER DELL PowerEdge R630,  le cui caratteristiche tecniche sono di seguito descritte e 
ulteriormente dettagliate nel prospetto di  configurazione che qui si  allega, come sua parte 
integrante,  per una spesa complessiva di € 3.471,00 IVA esclusa:

Convenzione
Lotto Quantità Descrizione Fornitore

Importo 
Unitario

Importo 
Complessivo IVA 

Esclusa

Server 10  Lotto   1

1
Server Entry DELL 
PowerEdge R630

CONVERGE 
S.P.A. 

€ 1.806,00 €. 1.806,00

1
Intel  Xeon  Processor  E5-
2640 V4

€ 800,00 € 800,00

3
KIT Upgrade RAM 16GB V4 € 160,00 € 480,00

1
Scheda LAN1GB - Broadcom 
5720 DP

€ 35,00 € 35,00

1
Estensione  della  garanzia 
per ulteriori 24 mesi

€ 350,00 € 350,00

TOTALE IVA ESCLUSA € 3.471,00

Verificato  che le caratteristiche tecniche previste nella Convenzione risultano adeguate alle 
necessità dell’Amministrazione; 

Dato atto che il costo complessivo del suddetto server è pari a € 3.471,00 IVA esclusa; 

Ritenuto pertanto di  affidare la fornitura di  n. 1 SERVER  DELL PowerEdge R630,  con 
estensione della  garanzia  per  ulteriori  24 mesi, con le  caratteristiche  tecniche  sopra 
descritte,  e ulteriormente dettagliate nel prospetto di configurazione che qui si allega, come 
sua parte integrante, alla ditta CONVERGE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Mentore 
Maggini,1,  P.  IVA  04472901000,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
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convergespa@legalmail.it,,  al  prezzo  di  €  3.471,00 oltre  IVA  e  di  procedere  all’ordine 
mediante adesione alla Convenzione Consip sopra indicata;

Visto il Durc regolare della ditta Converge SPA avente scadenza validità il 20/02/2017;

Considerato che sulla base del ruolo che le norme affidano a Consip in qualità di gestore del 
MePA, Consip effettua esclusivamente controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di abilitazione al MePA. In ottemperanza 
alla  vigente  normativa  in  materia  di  appalti  e  di  semplificazione  dei  relativi  processi 
amministrativi, Consip quindi, procede a controlli "a campione" o controlli in caso di fondato 
motivo su quanto "autocertificato" dalle imprese. 

Considerato che  il  Quadro  Economico  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 e dell’acquisto diretto MEPA avvenuti  con Determinazioni Dirigenziali n. 3026 del 
24/11/2016,  CIG:Z171BF3E8E  –  CUP:B89J16002990004,  e   n.  3120  del  06/12/2016 
CIG:Z951C591EF – CUP:B89J16002990004 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 e con l’acquisto diretto effettuato, il  
quadro economico  cosi’ come sopra illustrato è stato  rideterminato come di seguito:

Importo offerta storage                                               €   24.948,38 
          Iva (22%)                                                              €      5.488,64
          Importo Acquisto Apparecchiature Accessorie Storage    €     10.483,00
          Iva (22%)                                                                  €       2.306,26 
          Incentivo 2% art.113 D.lgs.50/2016                             €         774,19
          Totale al netto delle Economie                                      €     44.000,47   
          Economie                                                                   €       3.999,53
          Totale                                                                       €    48.000,00

Appurato che  l’importo  complessivo  derivante  dalle  economie  è  di  €  3.999,53  IVA 
COMPRESA;

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto delle apparecchiature informatiche sopra descritte 
in adesione alla Convenzione Consip Server 10- Lotto 1;

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);
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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;

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  affidare,  mediante  adesione  alla  Convenzione  Consip:‘’Server  10 Lotto  1’’ CIG 

CONVENZIONE:  60300266DE -  CIG DERIVATO:  Z201C977E4  la  fornitura  di n.   1 
SERVER  DELL,  con estensione  della  garanzia  per  ulteriori  24  mesi,  con  le 
caratteristiche tecniche dettagliate nel  prospetto  di  configurazione che qui  si  allega, 
come sua parte integrante, da integrarsi nella infrastruttura tecnologica preesistente, 
alla Ditta  CONVERGE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Mentore Maggini,1, P. 
IVA  04472901000,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
convergespa@legalmail.it, quale  aggiudicatario  della  procedura  di  gara  per  il 
suddetto lotto, al costo complessivo di € 4.234,62 IVA Inclusa;

2. di impegnare l'importo complessivo previsto di €. 4.234,62 IVA inclusa per l'acquisto 
dello storage di cui sopra, in favore della ditta CONVERGE S.p.A., avente sede legale in 
Roma,  Via  Mentore  Maggini,1,  P.  IVA  04472901000 nella  seguente  modalità: €. 
3.807,62   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 e dall’acquisto diretto MEPA di 
apparecchiature  accessorie  allo  storage  giusta  D.D.  n.  3120  del  06/12/2016 
CIG:Z951C591EF ed  €. 427,00 per il servizio di estensione della garanzia per ulteriori 
24 mesi,  al  Cap.  810/07 “Ufficio  Ced Prestazioni  di  Servizio”  del  Bilancio  2016 - 
Codifica Piano dei Conti n. 1.03.02.19.001;  

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  riservarsi  l'adozione,  nei  confronti  della  ditta   degli  eventuali  provvedimenti 
consequenziali  nel  caso  in  cui  emergano  situazioni  di  irregolarità  fiscale  e/o 
contributiva; 

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

6. di provvedere, con successiva Disposizione Dirigenziale, al pagamento delle fatture che 
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verranno  liquidate  secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di  Contabilità,  dopo  il 
collaudo del materiale oggetto della fornitura ed entro l'anno 2016;

7. 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;  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3265 DEL 20/12/2016 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP E LA CONVERGE SPA  PER LA 
FORNITURA, DI N.  1 SERVER DELL POWEREDGE R630, CON ESTENSIONE DELLA 
GARANZIA PER ULTERIORI 24 MESI CONVENZIONE SERVER10 LOTTO1 CIG CONV: 
60300266DE CIG DER.:Z201C977E4 - CUP: B89J16002990004
 

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”

Pagina 6 di 6  - Det. N.  3265 del  20/12/2016


