


 

                                        

       DETERMINAZIONE DI ACQUISTO 

 

 

    DEAC       

 

2 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 

importo a base d’asta pari ad euro 200.000,00 oltre IVA – criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso; 

-  CONSIDERATO che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì 

l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione 

e concorrenza sono stati invitati i seguenti Operatori Economici presenti sul mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione nel Bando MEPA BENI - Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio: 

 

AZIENDA PARTITA IVA 
Fabaris SpA 00844040576 

Par-Tec SpA 12938200156 

S2E SolutionToEnterprises 03157620133 

NTT Data SpA 07988320011 

Polimatica srl 04314660012 

 
 

-   CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 luglio 2020 ha 
all’unanimità approvato il Mod. GEPRO e la relativa Scheda BUDGET del progetto “IT- SINFR-
CEDHW2 - Gestione e manutenzione operativa dell'infrastruttura informatica del data center 
regionale” per un importo di €10.965.975,79 IVA esclusa (€13.378.490,46 IVA inclusa) per le 
annualità 2020/2021; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/09/2020 ha deliberato 

all’unanimità l’autorizzazione all’acquisto, mediante RdO su MePA di licenze di N. 1000 licenze 

“AUTHENTICATION SERVICES SERVER” codice prodotto VSS-VNT-PB comprensive di un anno 

di manutenzione” per il Data Center Regionale per un importo a base d’asta di euro 200.000,00 

oltre IVA da aggiudicare al prezzo più basso, dando mandato: 

- al Direttore della Direzione Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, e al Responsabile del 

Procedimento, Claudio Latini, per quanto di rispettiva competenza, a procedere all’avvio della 

suddetta procedura e, all’esito dell’espletamento della stessa, di procedere alla conseguente 

aggiudicazione;  

- al Direttore della Direzione Infrastrutturale, Vittorio Gallinella, a sottoscrivere il relativo 

contratto; 

- al Responsabile di Procedimento, Claudio Latini, di porre in essere tutti gli atti conseguenti 

alla stipula del suddetto contratto e inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le 

pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale. -       

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa; 

 
 
TENUTO CONTO di quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 11/09/2020, su proposta del 
Responsabile del Procedimento Claudio 
Latini 

 Si determina 

 

O M I S S I S

https://it.nttdata.com/Partita-IVA
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-  Di procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA da aggiudicare al prezzo più basso, con 

il supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti 

giuridico-amministrativi riferibili alle specifiche procedure da attuare, per l’acquisto di  N. 1000 

licenze “AUTHENTICATION SERVICES SERVER” codice prodotto VSS-VNT-PB comprensive di 

un anno di manutenzione” per il Datacenter regionale progetto “CEDHW2 – GESTIONE E 

MANUTENZIONE OPERATIVA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL DATA CENTER 

REGIONALE”,  per un importo a base d’asta di euro 200.000,00 oltre IVA cig 8443375D75 

-  DI IMPUTARE il suddetto importo sul progetto di seguito indicato: 

 

Tipologia di 
Investimento 

ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA % 

Importo 
IVATO 

Anno 
in corso 

Gestione e 
manutenzione 

operativa 
dell'infrastruttura 

informatica del Data 
Center regionale 

IT- SINFR-CEDHW2 € 200.000,00 22 € 244.000,00 € 244.000,00 

 
 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2020 Anno 2021 

SERVIZI     

Acquisto di Licenze d'uso per software € 200.000,00   

BENI    

    

Scegliere un elemento.    

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

-  Condizioni particolari Rdo 
-  Condizioni particolari Contratto 
 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Claudio Latini  
 

Direttore Sistemi 
Infrastrutturali 

 Vittorio Gallinella  
 

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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