PROVINCIA DI COMO
S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
S2.20 SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DETERMINAZIONE N. 1347 / 2021

OGGETTO:
AFFIDAMENTO
DELLA
FORNITURA,
INSTALLAZIONE
E
CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA DI IPERCONVERGENZA PER IL
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI. SPESA EURO
110.776,00 EURO (IVA INCLUSA). CIG: 9028271CE8.

IL RESPONSABILE
Considerato che:
- l’attuale infrastruttura tecnologica a servizio del Settore Servizi alla Persona –
Deleghe Regionali e, in particolare, del portale SINTESI è costituita da
attrezzature ormai obsolete e non più coperte da manutenzione del produttore;
- Regione Lombardia sta predisponendo un nuovo portale regionale SIUL che
sostituirà il Portale SINTESI provinciale;
- data la prossima dismissione del SIL provinciale SINTESI a favore del sistema
regionale SIUL, non si ritiene economicamente conveniente per l’Ente,
considerati gli ancora alti costi del cloud, migrare l’attuale data center in
CLOUD, come previsto dalla normativa, ma di meglio procedere alla sostituzione
delle apparecchiature più vecchie con un sistema iperconvergente che
permetterà il consolidamento degli attuali server, al fine di garantire la
continuità dei servizi in essere fino alla completa realizzazione del sistema
regionale;
- è stata data comunicazione ad AGID con PEC prot. 2021 / 44123 del
05/11/2021;
Dato atto che:
- è stato preliminarmente verificato che allo stato attuale non è attiva, per la
tipologia di fornitura in oggetto, alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai
sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23.12.99 n. 488 né sulla piattaforma
ARIA Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti;
- con D.D. n. 1284 del 07/12/2021 è stato autorizzato dal Segretario Generale, ai
sensi dell’art. 1 comma 510 della legge n.208 del 28/12/2015, l’affidamento
della fornitura in oggetto in forma autonoma;
- il valore del presente affidamento è inferiore a 139.000,00 e che può farsi luogo
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 della
Legge 108/2021;
Visto che ai sensi del comma 512 Legge n. 208/2015, per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel
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conto economico consolidato della pubblica amministrazione, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso
gli stessi soggetti;
Considerato che ai sensi dell’art.36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’acquisto dei dispositivi in oggetto;
Dato atto che:
- in riferimento alla fornitura in oggetto sono stati individuati sul MEPA, Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, i materiali con la seguente scheda
prodotto:
o Sistema di iperconvergenza HPE Simplivity 325, fornito da 2C
Service SRL - Via Strada Statale dei Giovi, 29, 22070 Grandate CO – P.I.
01997200132 al prezzo di euro 90.800,00 oltre IVA;
Dato atto altresì che:
• l’impresa è idonea in quanto possiede i requisiti generali previsti dall’art.80
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
• la spesa complessiva di euro 110.776,00 IVA compresa trova copertura sulle
disponibilità del cap. 22300 art. 1 del bilancio corrente;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2021_2023;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- la deliberazione del Presidente di approvazione del Piano della Performance per
l’anno 2021 n. 62 del 20/05/2021
DETERMINA
1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 di affidare alla ditta 2C Service SRL - Via Strada Statale dei Giovi, 29, 22070
Grandate CO – P.I. 01997200132 tramite affidamento diretto la fornitura,
installazione e configurazione di un sistema di iperconvergenza per il Settore
Servizi alla Persona – Deleghe Regionali, identificato dalla scheda prodotto
Sistema di iperconvergenza HPE Simplivity 325;
3 Di impegnare la spesa complessiva di euro 110.776,00 (IVA compresa) sul
capitolo 22300 art. 1 - cod. 1501 – codice piano dei conti 2020105;
4 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario, per i successivi
provvedimenti di competenza.

Lì, 17/12/2021

IL RESPONSABILE
BALLABIO UMBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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• Informazioni gara e lotti
• Gestione dei requisiti

Informazioni gara e lotti
i n f o r m a z i o n i

s u l l a

g a r a

Stazione Appaltante
Amministrazione Competente

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

Codice Fiscale Amministrazione Competente 80004650133
Codice AUSA

0000238651

ID Stazione Appaltante

7A01A222-A0B8-40F4-B8F1-A6F51F9DC437

Denominazione SA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DELEGHE REGIONALI

RUP che ha in carico la gara

BLLMRT59L26C933A

Numero Gara

8388971

(da utilizzare in sede di versamento del contributo da
parte della SA)

Oggetto della Gara

Acquisizione sistema iperconvergente

Data Creazione

15/12/2021

Importo complessivo Gara
Importo contributo SA

N.D.
Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati

Numero totale dei Lotti

1

Settore attivita' della SA

Ordinario

Modalita' di indizione
Modalita' di indizione servizi di cui
all'allegato IX
Modalita' di realizzazione
Strumenti per lo svolgimento delle procedure

Contratto d'appalto
Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Art.58

Motivo urgenza
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione
cui si aderisce
Stato gara

In Definizione

Data Cancellazione
Data perfezionamento bando
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria
dei requisiti ai fini AVCpass
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di
somma urgenza
Categorie merceologiche oggetto della
fornitura di cui al DPCM soggetti
aggregatori*
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NO
NO
Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre
2015
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La stazione appaltante agisce per conto di
altro soggetto?

Modifica Gara
Inizio elenco

Aggiungi lotto
Precedenti

Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando
Successive

Fine elenco

Visualizzati 1/1 Elementi
i n f o r m a z i o n i

s u i

l o t t i

c o m p o n e n t i

Lotto CIG [9028271CE8]
Data creazione lotto

15/12/2021

Oggetto

Acquisizione sistema iperconvergente

Importo del lotto

€ 90.800,00

di cui per opzioni
di cui per attuazione della sicurezza
Importo contributo per il partecipante

N.D.
N.D.
€ 0,00

Data Cancellazione Lotto
Data inibizione di pagamento
Data scadenza pagamenti
Ora scadenza pagamenti
Data pubblicazione
CPV Prevalente

30210000-4 Macchine per
l'elaborazione di dati (hardware)

CPV Secondarie
Scelta del contraente
Categoria merceologica di cui al DPCM
soggetti aggregatori

Affidamento diretto
Lavori oppure beni e servizi non
elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre
2015

Tipo appalto riservato
Oggetto principale del contratto
Contratto escluso

Forniture
No

Esclusione
Contratto regime particolare di appalto
(speciale o alleggerito)

No

Regime particolare di appalto
Categoria Prevalente o Scorporabile

FORNITURA DI BENI

Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e'
stato previsto all'interno della

No

programmazione
Prima annualita' dell'ultimo programma nel
quale e' stato inserito l'intervento o
l'acquisto
Durata dell'affidamento in giorni
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120
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CUI programma triennale lavori pubblici o
programma biennale forniture e servizi
Codice del luogo di esecuzione del contratto
(ISTAT)

013075

Codice del luogo di esecuzione del contratto
(NUTS)
L'appalto prevede ripetizioni o altre
opzioni?
Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in
giorni
L'appalto deriva da una delle seguenti
ipotesi di collegamento?

No
0
No, nessuna ipotesi di collegamento

CIG collegato
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di
progetti d'investimento pubblico
per i quali e' prevista l'acquisizione del
codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e
ss.mm.?

No

(E' necessario acquisire e comunicare il CUP
per interventi finanziati, anche in parte,
con risorse Comunitarie)
Categorie scorporabili
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1347 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S3.31 UFFICIO COORDINAMENTO E SERVIZI INFORMATIVI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
DI UN SISTEMA DI IPERCONVERGENZA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DELEGHE REGIONALI. SPESA EURO 110.776,00 EURO (IVA INCLUSA). CIG: 9028271CE8.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i. Cap. 22300/1 imp. 2312/2021 per euro 110.776,00
Finanziamento regionale cap. 7170 acc. 1413/2021 codice 4020102 determina di acc. 1319/2021
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 22/12/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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