

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 173 DEL 03/03/2020

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Acquisto licenza Veeam e supporto fino al 16/12/2021 per due socket aggiuntivi infrastruttura virtuale comune Mogliano Veneto. Ditta incaricata SIAC Informatica Veneta S.r.l. Impegno di spesa euro 2.730,60 IVA inclusa. CIG Z832C351F6
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE


Dato atto che:

di recente, per garantire la piena continuità operativa dei sistemi informatici e dei servizi da essi erogati agli uffici e alla cittadinanza, si è reso necessario provvedere ad un upgrade dell'infrastruttura virtuale aggiungendo ulteriori due socket ai quattro preesistenti;

Constatato che l'attuale licenza Veeam Availability Suite Standard (Backup Replication Standard + Veeam ONE) e la relativa assistenza Monthly basic maintenance renewal – veeam availability  coprono quattro socket. 

Considerato che è di fondamentale importanza che l'infrastruttura virtuale fornisca una piena ridondanza delle risorse computazionali necessarie per il funzionamento concomitante di tutti i server virtuali che poggiano su tale infrastruttura e che tali server siano messi in sicurezza mediante backup, al fine di procedere ad un eventuale ripristino in caso di necessità.

Preso atto che, per procedere agli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la Stazione
Appaltante di operare mediante lo strumento d'acquisto denominato “affidamento diretto”; 
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Considerato che si è provveduto a ricercare su Mepa il  prodotto “Veeam Availability Suite Standard licenza” individuando l'offerta della ditta SIAC Informatica Veneta S.r.l.:


A seguito di contatto telefonico con la ditta SIAC Informatica Veneta S.r.l si è appurato che la licenza aggiuntiva Veeam Availability Suite Standard è relativa a due socket e comprensiva dei prodotti Backup Replication Standard, Veeam ONE e dell'assistenza fino al 16/12/2021.

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario ad evitare danni all'Ente in quanto l'intero parco server e i relativi dati in essi contenuti poggiano sull'infrastruttura virtuale di proprietà di codesta Amministrazione.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 66 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15/01/2020, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022”;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 in data 27.02.2020 di nomina del Segretario Generale Dirigente sostituto del Settore II per atti amministrativi urgenti ed improrogabili; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta SIAC Informatica Veneta S.r.l. con sede in via Chiesa, 16/d | 31057 Silea (TV) P.Iva 03706320276, la fornitura di una nuova licenza per due socket di Veeam Availability Suite Standard (Backup Replication Standard + Veeam ONE) e della relativo supporto Monthly basic maintenance renewal – veeam availability fino al 16/12/2021.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:
-     il fine del contratto è: l'affidamento della fornitura delle nuove licenze Veeam e della relativa assistenza;
-   l'oggetto del contratto è: l'acquisto di una nuova licenza Veeam Veeam Availability Suite Standard (Backup Replication Standard + Veeam ONE) e della relativo supporto Monthly basic maintenance renewal - veeam availability per due socket fino al 16/12/2021;
-     la sua forma è: affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
-    le clausole ritenute essenziali sono: la corretta fornitura del servizio in oggetto nei tempi e con le modalità indicate dall'affidatario;
-     le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono: la fornitura delle nuove licenze Veeam avverrà mediante ordine diretto di acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;


Di provvedere al finanziamento della spesa relativa all'acquisto della licenza aggiuntiva e del supporto fino al 16/12/2021 impegnando la somma complessiva di euro 2.730,60 iva inclusa così suddivisa: 

	Per il supporto mensile fino al 16/12/2021 la cifra di euro 545,83 iva compresa imputandola al cap 9073 art. 430 Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macro 3 (pdcf 1.3.2.9.6) nell'esercizio finanziario 2020, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Per la licenza Veeam Availability Suite Standard (Backup Replication Standard + Veeam ONE) la cifra di euro 2.184,77 iva inclusa, imputandola al cap 9074 art. 420 Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 (pdcf 1.3.2.7.6) nell'esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.





Il Responsabile del Settore

  Dott.ssa Chiara Mazzocco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




