PROVINCIA DI COMO
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE N. 51 / 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DEL CARE PACK PER LA
LIBRERIA HP MSL 4048 UBICATA PRESSO IL CENTRO SERVIZI
TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.488,40 (IVA INCLUSA).
ACQUISTO TRAMITE MEPA. CODICE CIG: ZCE303C1F9.

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;

-

l’art.50bis del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) prevede che, in relazione
ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell’attività istituzionale caratterizzata
da un intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione, le pubbliche amministrazioni
predispongano piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni
indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività;

-

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
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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. 65/2020 è in scadenza
ed è quindi necessario procedere al rinnovo;

Dato 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
approvvigionamenti tramite procedure telematiche o alle centrali di committenza regionali;
Dato atto altresì che:
in riferimento all’oggetto è stato individuato, comunque ,
sul MEPA, Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, il servizio richiesto e cioè:
-

Estensione garanzia HP 1Y PW NBD MSL4048 TAPE LIBRARY FOUNDATION CARE
SERVICE al prezzo di Euro 1.220,00 (IVA esclusa)

il servizio individuato è descritto nell’allegato 1) che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
il fornitore sul MEPA che offre il servizio in oggetto alle migliori condizioni in termini di
prezzo e tempo di consegna rispetto agli altri risulta essere la Ditta VARE GROUP SPA Via
Piovola, 138 – 50053 – Empoli – P.IVA 03301640482;
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;
Ritenuto che, in relazione alla tipologia della fornitura ed al corrispettivo stimato in Euro
1.488,40 (IVA inclusa), è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) D.lgs 50 del 18/04/2016;
Richiamate:
-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29.04.2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

-

la deliberazione del Presidente n. 2 del 7 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato il
Piano Esecutivo di Gestione in fase di esercizio provvisorio per l’anno 2021;

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

1) che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)

di affidare, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il servizio
di estensione del care pack per la 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 1.220,00 (IVA esclusa);

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.488,40 (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);
4) di procedere all’ordinativo della fornitura indicata tramite procedura on line;
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 e, in copia, al Settore Controllo di Gestione ai sensi dell’art. 3 del D.L.
168/2004.

Lì, 25/01/2021

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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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 51 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DEL CARE PACK PER LA
LIBRERIA HP MSL 4048 UBICATA PRESSO IL CENTRO SERVIZI TERRITORIALE.
IMPEGNO DI SPESA EURO 1.488,40 (IVA INCLUSA). ACQUISTO TRAMITE MEPA.
CODICE CIG: ZCE303C1F9.

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 imp. 145/2021 per € 1.488,40

ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 27/01/2021

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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