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DETERMINAZIONE N. 897 DEL 12/11/2019

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Acquisto nodo Dell server PowerEdge R630, due 12Gb HD-Mini SAS cable, 4m e della garanzia di tre anni ProSupport and Next Business Day On-Site Service per infrastruttura virtuale comune di Mogliano Veneto. Ditta incaricata BeanTech Srl di Colloredo di Monte Albano (UD). Impegno di spesa Euro 7.100,40 IVA inclusa. CIG Z952A72981
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE


Premesso che:

sull'attuale infrastruttura virtuale composta da due nodi Dell PowerEdge R630 poggia la quasi totalità del parco server comunale che, a seguito delle ultime procedure di virtualizzazione dei vecchi server fisici, conta di più di trenta macchine virtuali;

considerato che parallelamente alla procedura di virtualizzazione dei server si è provveduto anche al consolidamento degli stessi raggruppando le applicazioni di diversi serventi in una singola  macchina virtuale e che allo stato attuale sono necessari almeno due nodi per garantire il funzionamento dell'intero parco server;

constatato che ad oggi manca una piena ridondanza a livello di risorse computazionali  necessarie a garantire il funzionamento concomitante di tutti i suddetti server virtuali e che quindi non è pienamente assicurata la continuità operativa dei sistemi, aspetto quest'ultimo fondamentale per il normale svolgimento delle attività amministrative di codesto Ente;

dato atto che il piano triennale di Agid prevede la razionalizzazione dei data center delle PA al fine di consolidarne le infrastrutture digitali accentrandole in Poli Strategici Nazionali (PSN) o, in alternativa, in Cloud Service Provider accreditati sembra non essere ancora passata alla fase operativa, così come la realizzazione del nuovo data center della Regione Veneto che dovrebbe centralizzare tutti i servizi informatici attualmente erogati localmente dalle sale server degli enti comunali;   

considerato che Agid, all'uopo interpellata per avere informazioni in merito all'acquisto del nuovo nodo non ha dato riscontri; 

constatato che per questioni di performance e di compatibilità con gli attuali nodi Dell PowerEdge R630, acquistati in una precedente convenzione Consip non più attiva, è consigliabile procedere all'acquisto di un nodo con identico corredo hardware, si è provveduto a contattare Dell che ha indicato la ditta BeanTech Srl, con sede in via Pradis, 25/2 - 33010 - Colloredo di Monte Albano (UD) P.I 02175740303, quale referente commerciale di zona per la fornitura di server/storage Dell;

Attesa la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori a euro 40.000,00 iva esclusa (art. 36 Dlgs 150/2016) e precisato che si è proceduto all'individuazione della ditta attraverso il Me.PA. (la scelta è stata fatta in relazione alla ditta che risulta essere per Dell il riferimento  commerciale di zona per la fornitura server/storage Dell a cui è stata chiesta una quotazione per la fornitura di un nuovo nodo Dell PowerEdge R630).

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 deve essere garantita la continuità di servizio anche in caso di guasto di uno dei server che tengono in piedi l'attuale infrastruttura virtuale.
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

1. 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 la fornitura di un nuovo Dell server PowerEdge R630, di due 12Gb HD-Mini SAS cable, 4m e della garanzia di tre anni ProSupport and Next Business Day On-Site Service.

2. 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: acquisto di un nuovo server Dell server PowerEdge R630,  due 12Gb HD-Mini SAS cable, 4m e della garanzia di tre anni ProSupport and Next Business Day On-Site allo scopo di garantire la ridondanza dell'infrastruttura
	l'oggetto del contratto è: l'affidamento della fornitura di un nuovo server Dell server PowerEdge R630, due 12Gb HD-Mini SAS cable, 4m e della garanzia di tre anni ProSupport and Next Business Day On-Sit
	la sua forma è: scrittura privata a mezzo di corrispondenza, come previsto dall’art. 175 lett. a) del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti;
	le clausole ritenute essenziali sono: la fornitura del materiale da parte dell’affidatario alle condizioni previste nell’ordine diretto e nelle condizioni di vendita, citate in premessa;
	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: art. 63 comma 2 lett. b), punto 3) del D.L.gvo 50/2016.


3. Di provvedere al finanziamento della spesa per nodo Dell server PowerEdge R630, due 12Gb HD-Mini SAS cable, 4m e della garanzia di tre anni ProSupport and Next Business Day On-Site Service impegnando la somma complessiva di euro 7.100,40 IVA inclusa imputandola al cap 5190 art. 16 (Missione 1 Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F 2.2.1.7.1) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di dare atto che il cronoprogramma della fornitura è così riassunto:

SOGGETTO
PRESTAZIONE
OBBL. GIURIDICA
BILANCIO 2019 cap.5190 art. 16
BeanTech s.r.l.
Fornitura Dell server PowerEdge R630, di due 12Gb HD-Mini SAS cable, 4m e della garanzia di tre anni ProSupport and Next Business Day On-Site
Si
€ 7.100,40


5. 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;

6. 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.

7. 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




