C.I.D. 36599

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Infrastrutture
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 773 del 07/09/2016

Registro generale n. 2707 del 08/11/2016

Servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Registro interno n. 32 del 07/09/2016

OGGETTO: Estensione garanzia per 12 mesi software Data Protector e sistema Blade Center HP - CIG
Z821AE72A0

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
45292
08/11/2016
23/11/2016
MILITE CLAUDIO
Il Responsabile
della Pubblicazione
8 novembre 2016
Salerno, _______________
08/11/2016
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PREMESSO
che con riferimento alle attività connesse al mantenimento e al consolidamento dei livelli di
informatizzazione dell’Ente, è stata già trasmessa apposita nota Prot. PSA201600130975 del 16/06/2016,
con puntuale relazione allegata, con la quale si chiedeva una variazione di bilancio provvisorio e l’utilizzo di
avanzo di amministrazione vincolato;
che nell’ambito progetto “Misurare e Conoscere per Governare”, al fine di poter supportare

adeguatamente tutte le attività previste per ospitare adeguatamente i sistemi implementati e
garantire le indispensabili condizioni di sicurezza delle attrezzature e degli ambienti e assicurare di
conseguenza un elevato livello di continuità dei servizi implementati, si è proceduto, tra le altre
cose, a realizzare nel 2012 una Server Farm ad alta affidabilità installata presso il Centro
Elaborazione Dati della Provincia di Salerno sito in via Roma - Palazzo Sant’Agostino, costituita da:
1.
2.
3.
4.

ARMADIO RACK
BLADE SERVER
STORAGE ISCSI
LIBRARY BACKUP / SOFTWARE BACKUP

che le apparecchiature sopra descritte è scaduta la garanzia;
che, viste le scarse risorse disponibili, tra le attività necessarie e urgenti da mettere in campo al fine di
tamponare nel breve periodo la situazione di emergenza e garantire il buon andamento dell’azione
amministrativa si individuavano:
1. Estensione della garanzia apparati server farm, upgrade del software di backup;
2. Servizi professionali specialistici sui prodotti installati presso la server farm (brand HP Enterprise);
che in particolare l’estensione della garanzia/upgrade del software di backup sono orientati a sopperire
avarie di componenti dell’infrastruttura ed efficientare le politiche di backup nel breve periodo, atteso che
in un secondo momento è necessario effettuare un’adeguata analisi per l’adeguamento e/o la variazione di
tecnologia da utilizzare;
che all’uopo è stata contattata direttamente la società TELECOM ITALIA s. p. a. con sede legale in via degli
affari, 2 - 20123 – Milano – Partita IVA/CF 00488410010 per la richiesta di un preventivo relativo
Estensione della garanzia apparati server farm, upgrade del software di backup;
che con nota Prot. PSA201600171220 del 05/08/2016, TELECOM faceva pervenire apposito preventivo per
un importo complessivo di € 9.119,50 IVA INCLUSA, cui seguiva, attesa l’urgenza degli interventi, nostro
ordine Prot. PSA201600172883 del 09/08/2016,;
CONSIDERATO
che con decreto n. 60/2016 pubblicato all’albo pretorio on-line il 12/08/2016 veniva approvata la richiesta
di variazione di Bilancio sopra citata;
che per i servizi di che trattasi veniva appostata la somma necessaria al capitolo sotto descritto:

CODICE

CAPITOLO

OGGETTO

1081

1081001

POR FESR 2007/2013 "MISURARE E CONOSCERE PER
GOVERNARE" A.A. - SERVIZI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

PIANO DEI
CONTI IV
LIVELLO
U.1.03.02.19.000

DATO ATTO CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 il Codice
Identificativo Gare (CIG) del servizio in oggetto attribuito dall’ANAC è il numero Z821AE72A0;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 31, co. 5, D.L. 69/2013, la regolarità contributiva della citata società, mediante
acquisizione del DURC On Line in corso di validità (SCADENZA 25/10/2016);
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15/01/2016 ad oggetto: “Autorizzazione gestione
provvisoria esercizio finanziario 2016 ex art 163, comma 2, D. Lgs 267/2000”;
CONSIDERATO che la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte e, in
particolare alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’Ente;
VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Lo Statuto dell’Ente e il vigente regolamento di contabilità;
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Il D. L. n. 267 del 18/08/2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:
1. l’art.107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
2. gli articoli 183,184 e 185, che definiscono le procedure per l’impegno, la liquidazione della
spesa e per l’ordinazione e il pagamento
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla legge 190/2012 dal P.T.P.C. della Provincia di
Salerno;
DATO ATTO che il presente provvedimento è classificato dal P.T.P.C. 2016/2018, approvato con deliberazione
di Consiglio Provinciale n.3 del 28/01/2016, a medio - alto rischio corruzione;
che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle
informazioni di cui all'art. 27 del D. lgs n. 33 del 14/03/2013;
DETERMINA
DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente Determina per cui si intende ripetuta
e trascritta;
IMPEGNARE la somma di € 9.119,50 = iva Inclusa in favore della ditta TELECOM ITALIA s. p. a. con sede
legale in via degli affari, 2 - 20123 – Milano – Partita IVA/CF 00488410010
IMPUTARE la somma di € 9.119,50 = iva Inclusa, al capitolo 1081001 denominato POR FESR 2007/2013
"MISURARE E CONOSCERE PER GOVERNARE" A.A. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI del
Bilancio 2016 individuato nell’ambito della:
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO
01
06
1
RIPORTARE i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

PIANOFIN IV LIVELLO

COFOG

COFOG_DESCRIZIONE

TRANSIZ.UE

PIANOFIN V
LIVELLO

01

06

1

03

U.1.03.02.19.000

01.3

Servizi generali

8

U.1.03.02.19.010

ATTRIBUIRE all’operazione il Codice SIOPE “1329”;
DARE ATTO che la presente Determinazione è stata disposta nel pieno rispetto del Regolamento di
Contabilità vigente e che la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 33/2013
costituisce condizione legale per la sua efficacia.
INVIARE il presente atto al segretario generale ai sensi della direttiva anticorruzione n. 3 del SG.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Progetto "Misurare e conoscere per Governare" - Richiesta variazione di bilancio provvisorio - Utilizzo
avanzo di amministrazione vincolato. - Prot. 201600130975 del 16/06/2016
- Prot. 201600171220 del 05/08/2016 - I: Offerta estensione garanzia HP Provincia di Salerno - Prot.
201600171220 del 05/08/2016
- ordine di fornitura - conforme all'originale
- Durc Regolare - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z821AE72A0 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 09/08/2016 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

TROTTA GIUSEPPE

________________________ 7 settembre
________________________
2016

Il Dirigente

RANESI DOMENICO

________________________
7 settembre 2016

Pag. 3 di 5 - CID 36599 - Impronta digitale: MJUKaMqs7Tp+f/FquPQiahG05jDUgO2yfXxI0zEx9D4=

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 9.119,50 su cap. 01081001 , miss. 01, prog. 08, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.19.005, cofog 01.3, ue 8, siope 1329,
impegno n. 20160003181 Comp.

Il Responsabile contabile

Di Zuzio Iolanda
21 ottobre 2016

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
27 ottobre 2016

Il Dirigente

FRONDA MARINA
3 novembre 2016
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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