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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 839 DEL 24/10/2019

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO: Acquisto hdd sostitutivo da 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 per infrastruttura virtuale IBM. Ditta incaricata ”Technoinf S.r.l.s”. Impegno di spesa Euro 239,12 IVA inclusa. CIG Z112A43548.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE



Premesso:

che il sistema di monitoraggio dell'infrastruttura virtuale di codesto Comune ha rilevato il guasto di un hard disk sulla vecchia infrastruttura virtuale che ospita un server i cui servizi sono ancora indispensabili per alcuni uffici dell'Amministrazione;

che tale guasto è stato confermato dall'assistenza tecnica che ha in gestione il sistema informativo del Comune di Mogliano Veneto;

che al momento non è possibile migrare tale server virtuale sulla nuova infrastruttura in quanto possiede una licenza OEM e dunque vincolata all'hardware su cui è installata;


Ciò premesso

si rende necessario provvedere alla sostituzione di tale componente.
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Constatato che, dalla verifica effettuata in data odierna su “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” tra le offerte presenti in base al codici prodotto e alle caratteristiche richieste, è stata individuata quella della ditta risultante economicamente più conveniente, ovvero ”Technoinf S.r.l.s.” Partita IVA 10239630964, con sede in via Dell'artigianato 2 - 20061  - Carugate (MI).

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 la vecchia infrastruttura eroga ancora alcuni servizi importanti per l'ente.
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 alla ditta ”Technoinf S.r.l.s” Partita IVA 10239630964, con sede in via Dell'artigianato 2 - 20061  - Carugate (MI) la fornitura dell'hdd sostitutivo al costo di €. 239,12 IVA compresa.
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: garantire la continuità dei servizi gestiti dalla vecchia infrastruttura virtuale;
- l'oggetto del contratto è: l'acquisto di un hard disk sostitutivo da 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 per infrastruttura virtuale IBM;
- la sua forma è: 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:
3. Di provvedere al finanziamento della spesa per l'acquisto di un hard disk sostitutivo da 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 per infrastruttura virtuale IBM impegnando la somma complessiva di euro 239,12 IVA compresa imputandola al cap 5190 articolo 16 “A.A. Acquisto di hardware” (Missione 1 Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F 2.2.1.7.4) nell'esercizio finanziario Bilancio di Previsione esercizio 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
”Technoinf S.r.l.s”
Acquisto hdd sostitutivo da 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 per infrastruttura virtuale IBM
Si
€ 239,12


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




