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DETERMINAZIONE N. 1056 DEL 19/12/2019

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Rinnovo garanzia per i due storage DataDomain DD2200. Ditta incaricata beanTech Srl. Impegno di spesa euro 4.636,00 IVA al 22 % inclusa - CIG: Z9E2B1A292 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE


Dato atto che:
codesta Amministrazione con determinazione n. 796 del 01/12/2015 al fine di mettere in sicurezza l'intera infrastruttura informatica ha provveduto a dotarsi di un sistema di Disaster Recovery acquistando n.2 storage EMC Data Domain dd2200 ed uno specifico software (Veaam) per la gestione del backup dei sistemi virtuali esistenti sul sito primario e la loro replica in quello secondario.
La garanzia dei due storage EMC Data Domain dd2200 è scaduta il 4 dicembre 2019.
A seguito delle verifiche effettuate in precedenza da codesta Amministrazione è emerso che la BeanTech Srl, con sede in via Pradis, 25/2 - 33010 - Colloredo di Monte Albano (UD) P.I 02175740303 è il partner di riferimento per il rinnovo delle garanzie del prodotto storage EMC Data Domain, si è pertanto provveduto a richiedere a quest'ultima una quotazione per il rinnovo della garanzia di cui sopra e la comunicazione del relativo codice Mepa.
Constatato che per garantire la continuità dei servizi erogati da codesto Comune è necessario che le apparecchiature informatiche strategiche siano sempre funzionanti e che le tempistiche di intervento in caso di guasti software/hardware siano ridotte al minimo.
Considerato che l'offerta economica presente in Mepa è articolata come segue:
- PRE2019-002723 supporto ProSupport Hardware e Software per il DD CKM00154803379, euro 2.318,00 iva al 22% inclusa
- PRE2019-002723.01 supporto ProSupport Hardware e Software per il DD CKM00154802993, euro 2.318,00 iva al 22% inclusa
per un totale di euro 4.636,00 iva al 22% inclusa;


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'integrità operativa dei due Data Domain permette la continuità dell'erogazione dei servizi;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
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. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
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 BeanTech Srl, con sede in via Pradis, 25/2 - 33010 - Colloredo di Monte Albano (UD) P.I 02175740303 il rinnovo della garanzia per i due storage DataDomain DD2200.
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: il rinnovo della garanzia per i due Data Domain EMC dd2200;
- l'oggetto del contratto è: l'affidamento del servizio di rinnovo della garanzia alla ditta  beanTech Srl di Colloredo di M.A. (UD);
- la sua forma è: il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 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 nella propria offerta, agli atti del Servizio competente;
- 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 del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato su siti specializzati comparatori di preventivi, a favore dell'offerta ritenuta più conveniente per l'Ente secondo i parametri indicati nel presente atto; 

Di provvedere al finanziamento della spesa per il rinnovo della garanzia per i due Data Domain EMC dd2200 impegnando la somma complessiva di euro 4.636,00 iva al 22% inclusa imputandola al Tit. 1 cap 9073 art. 430, Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macro 3 (pdcf 1.3.2.9.6) nell'esercizio finanziario 2019 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

  Arch. Wanda Antoniazzi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




