
PROVINCIA DI COMO

S1.07 SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE   N. 95 / 2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DELLA 
LIBRERIA  HP  MSL  4048  UBICATA  PRESSO  IL  CENTRO  SERVIZI 
TERRITORIALE.  IMPEGNO  DI  SPESA  EURO  1.525,00  (IVA  INCLUSA). 
CODICE CIG: Z6139B63BF 

IL RESPONSABILE

Premesso che:

 nell’anno 2011 la Provincia ha realizzato un Centro Servizi Territoriale all’interno del quale 
sono  ospitate  le  apparecchiature  informatiche  necessarie  per  la  gestione  sia  delle 
applicazioni informatiche utilizzate dagli utenti interni sia di quelle fornite ai Comuni;

- in ottemperanza ai principi del CAD che comportano la dematerializzazione, la formazione, 
gestione,  conservazione  e  trasmissione  dei  documenti  informatici,  la  Provincia  sta 
eseguendo  le  attività  necessarie  per  una  razionalizzazione  ed  informatizzazione  della 
gestione documentale rafforzando l’importanza di assicurare una corretta attuazione delle 
politiche di sicurezza e di backup per la gestione ed il salvataggio dei dati;

Considerato  che  il  processo  di  dematerializzazione  promosso  dal  CAD,  che  con  le  sue 
disposizioni  ha trasformato da ordinatoria  a perentoria  l’azione di  eliminazione della carta, 
comporta un incremento della criticità dei sistemi informatici, visto che non si può più contare 
su un backup basato sulla documentazione cartacea;

Ravvisata la necessità di implementare e attuare corrette politiche di backup dei dati, degli 
archivi e dei log con una soluzione di backup adeguata alla struttura dell’Ente Provincia;

Considerato inoltre che: 
 la Provincia ha acquistato, per le apparecchiature informatiche di cui in premessa, prodotti 

HP con annessa garanzia estesa care  pack al  fine  di  garantirne la  completa e assoluta 
fidabilità e funzionalità;

 la garanzia care pack annessa alla libreria acquistata con D.D. n. 78/2022 è in scadenza ed 
è quindi necessario procedere al rinnovo;
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Vista l’offerta pervenuta in data 25 gennaio u.s con cui la ditta Ditta VAR GROUP SPA con sede 
in  Via  Piovola,  138 – 50053 – Empoli  –  P.IVA 03301640482,  comunica  che  per  il  seriale 
dell’apparecchiatura della Provincia di Como non è possibile rinnovare direttamente con HP 
tramite  care  pack  e  propone un servizio  di  manutenzione da  loro  erogato sulle  librerie  di 
backup HP avente le seguenti caratteristiche:

 MPM.8X5.NBD Assistenza HW Provincia di Como € 1.250,00 (IVA esclusa)
 diagnosi telefonica del problema, intervento On site, parti di ricambio, copertura su 

tutto  il  territorio  nazionale,  tempi  di  ripristino  sono  subordinati  alle  condizioni 
contrattuali specifici (8X5 Next Business Day).

Preso  atto  che trattandosi  di  acquisto  per  importo  inferiore  ad  euro  5.000,00,  ai  sensi 
dell'art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 non ricorre l'obbligo di fare 
ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  o  alle  centrali  di 
committenza regionali;

Considerato che 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, lettera a), punto 2.1 della Legge n. 
108/2021;

Dato atto inoltre che:  l’impresa è idonea in  quanto possiede i  requisiti  generali  previsti 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

Viste: 

 la dichiarazione art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. n. 165/2001 (Clausola Pantouflage);

 la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e art. 42 D.LGS 50/2016.

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 7 in data 24 marzo 2022 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024; 

- la  deliberazione  del  Presidente  n.  53  in  data  29  marzo  2022 con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 e successive integrazioni;

- la  deliberazione  del  Presidente  n.  1  in  data  3  gennaio  2023  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione in fase di esercizio provvisorio per l’anno 2023; 

Visto l’art. 163 comma 3 e 5 del DL.gs 267/2000

D E T E R M I N A

1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di affidare il servizio di manutenzione della libreria HP MSL 4048 ubicata presso il Centro 
Servizi Territoriale alla Ditta VAR GROUP SPA con sede in Via Piovola, 138 – 50053 – Empoli 
– P.IVA 03301640482 al costo di Euro 1.250,00 (IVA esclusa);

3 di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.525,00 (IVA inclusa) relativa all’acquisto del 
servizio  richiesto  al  cap.1450/19  alla  Missione  01,  Programma 08 del  Bilancio  in  corso 
(codice del piano dei conti integrato 1030219);
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4 di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato con apposita lettera commerciale 
al fine di recepire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della 
legge n. 136/2010; 

5 di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;

6 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  gli  adempimenti 
conseguenti.

Lì, 07/02/2023 IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Protocollo  
 
 
 
 

OGGETTO :  
 
 
 
 
Gentilissimo/a 
 
 
 Facendo seguito ai colloqui ed all’incontro intercorso, Le invio gli elementi principali della soluzione 
proposta, sulla base dei risultati dell’analisi effettuata. 
 
 
 
RingraziandoLa per l’attenzione, resto a disposizione per qualunque chiarimento. 
 
 
 
 
 
 

Cordiali Saluti. 

Var Group 

1

Provincia di Como
Via Borgo Vico, 148 
22100 Como CO

25/01/2023

Nr. 43 / OC  del  25/01/2023

II_HW3 Offerta contratto assistenza Manutenzione Hw 

Cliente

Ornella Ciavatta
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2
Offerta servizi di manutenzione

Codice Descrizione Quantita Prz.Unit. Imp.Totale
MPM.8X5.NBD Assistenza HW Provincia di Como 1 € 1.250,00 € 1.250,00

TOTALE: € 1.250,00

RINNOVO.  SI          NO

Le attività descritte nell’offerta saranno svolte da Var Group Spa o dalle Sue Controllate e/o Collegate ai
sensi dell’art. 2359 c.c o dalle Società il cui capitale sociale è comunque partecipato da Var Group SpA.

Modalità di pagamento: Solito in essere

Il contratto sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta scritta e inviata tramite Raccomandata A/R con
almeno 90 (novanta) giorni di preavviso dalla scadenza annua.

Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT, salvo diversa
comunicazione scritta sull’ordine.

Per quanto non specificato valgono le “Condizioni generali vendita Var Group S.p.A.” allegate e consultabili
all’URL: http://www.vargroup.it.

PER ACCETTAZIONE:

Data ________________________ Timbro e Firma _________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente tutte le clausole e condizioni
contenute nelle sopracitate "Condizioni generali vendita  Var Group S.p.A."

Data ________________________ Timbro e Firma _________________________________
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33Allegato annotazioni

Il servizio comprende: 

-Diagnosi telefonica del problema - 

-Intervento On site 

-Parti di ricambio 

-Copertura su tutto il territorio nazionale 

-I tempi di ripristino sono subordinati alle condizioni contrattuali specifici

 

 Il servizio non comprende: 

-Aggiornamenti SW e FW prodotti Cisco , Sun , IBM , HPE ,QNAP

-Sostituzione consumabili, batterie e alimentatori esterni 

-Back up e ripristino dei dati 

-Ripristino dei sistemi operativi che sono a carico del cliente 

-Fornitura di apparati sostitutivi salvo diversi espliciti accordi commerciali. 

________________________________________

Il cliente garantisce prima di operare sulla macchina che i dati sono stati salvati e manleva la Var Group Spa da qualsiasi
perdita di dati in caso di attività su :  Personal Computer , Server , Storage , Work Station , Nas, San , Tape Library,
Notebook, Mobile 

Per  CPU si intende:  unità Personal Computer , Server , Storage , Work Station , Nas, San , Tape Library, Notebook,
Mobile , escluso accessori e componentistica aggiuntiva post produzione  
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4Allegato Offerta  Nr.  43  del  25/01/2023

Il servizio verrà erogato presso:

Provincia di Como  
Via Borgo Vico, 148  - 22100 Como CO

Condizioni di fornitura: Si accettano le condizioni di fornitura in allegato all''offerta
Periodo di copertura: Dal 01/02/2023 Al 31/01/2024
Modalità di fatturazione: Unica soluzione anticipata
Validità dell' offerta: un mese
Service Level Agreement: Serv. 8x5  NBD  

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE
Nr. Brand Codice articolo Descrizione del prodotto Numero seriale Q.tà Valore

Ubicazione: Provincia di Como - Como, Via Borgo Vico, 148
1) HP Inc BL543A HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry 1 1.250,00

Totale:  1  apparecchiature. VALORE COMPLESSIVO: 1.250,00
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 95 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DELLA 
LIBRERIA HP MSL 4048 UBICATA PRESSO IL CENTRO SERVIZI TERRITORIALE. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 1.525,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: Z6139B63BF

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. 1450/19 impegno n. 318/2023 per € 1.525,00

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 08/02/2023 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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