
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

SETTORE 03

Cattolica, lì  24/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    548    DEL     19/07/2013 

CONFRONTO  CONCORRENZIALE  ESPLORATIVO  PER  L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SECONDO STRALCIO 
DEL  CONSOLIDAMENTO  E  VIRTUALIZZAZIONE  DELLA 
INFRASTRUTTURA  HARDWARE   E  SOFTWARE   PER  IL  COMUNE  DI 
CATTOLICA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   588  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTE le esigenze dell'ente di potenziare ulteriormente la capacità di calcolo della 
infrastruttura  informatica  in  dotazione  mediante  l'acquisizione  di  beni  informatici 
hardware e software funzionalmente omogenei a quelli  già esistenti,  appurato che la 
maggiore potenza di calcolo è necessaria sia al software in uso, sia agli aggiornamenti 
dei sistemi operativi e nuove release dei programmi in aggiornamento ed in previsione 
di installazione;

VISTE le esigenze dell'ente di ottimizzare il risparmio energetico in kilowatt della 
sala  macchine  ced,  la  cui  energia  è  utilizzata  ancora  da  vecchi  server  non  ancora 
dismessi  e  di  vecchia  tecnologia  oltre  che  dai  sistemi  di  raffreddamento  e 
condizionamento della sala macchine per mantenere la temperatura di funzionamento 
ottimale;

VISTO la natura particolare e complessa della richiesta di fornitura, che prevede 
l'acquisizione  di  beni  e  servizi  con  prevalenza  di  beni,  posa  in  opera,  richiesta  di 
competenza  ed  esperienza,  di  certificazione  di  professionalità  rilasciata  dai  vari 
produttori  di  applicativi  e  sistemi  che  verranno  installati,  di  servizi  aggiuntivi  di 
assistenza hardware e software continuativa, di servizio call-center telefonico. 

VERIFICATO che,  allo  stato  attuale,  non sono attive proposte  di  convenzione 
CONSIP stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e successive modiche ed 
integrazioni  riguardanti  la  fornitura  con  le  esatte  caratteristiche  di  cui  alla  lettera 
d'invito, al capitolato e disciplinare tecnico allegati alla presente determinazione quali 
parti non integranti e depositate agli atti d'ufficio;

VISTO l'esito negativo di reperibilità presso i portali di www.acquistinretepa.it e 
www.intercent.it di tutte le richieste descritte nel capitolato allegato, richieste che per la 
particolarità  del  progetto  non possono essere  distinte  in fornitori  diversi  ma devono 
coesistere in un unico soggetto fornitore di materiale e servizi.

CONSIDERATO  che  questa  amministrazione  intende  indire  un  “Confronto 
concorrenziale esplorativo per l'affidamento diretto della fornitura e posa in opera di un 
progetto di consolidamento e virtualizzazione per il Comune di Cattolica”.

IL CONFRONTO esplorativo avrà una tetto massimo di spesa di complessivi € 
37.190,00 + iva 21%. Detto importo è soggetto a ribasso e quindi verranno accettate 
esclusivamente offerte in diminuzione della cifra predetta.

VISTO il  capitolato  depositato  agli  atti  della  presente  determinazione,  con  un 
impegno di spesa massimo per gli interventi descritti,  pari ad Euro 45.000,00 I.V.A. 
21% inclusa;
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VISTO l'art. 125  del Decreto legislativo 163/2006, così come modificato dall'art. 
4 comma 2 lettera m-bis della Legge n. 106/2011;

VISTO l'art.7 comma 1 lettera a) del “Regolamento comunale per l'acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori”,  approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.2007;

CONSIDERATO che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13  del citato regolamento comunale per le spese in 
economia;

VISTO  che  alla  partecipazione  al  confronto  concorrenziale  saranno  invitate  a 
partecipare  un  numero  sufficientemente  numeroso  di  ditte  operanti  sul  mercato 
nazionale.

APPURATO che verranno chiamate direttamente a partecipare le ditte che hanno 
rapporti di fornitura o collaborazione con codesto ente o su segnalazione da enti a noi 
vicini come da elenco allegato alla presente determinazione quale parte non integrante e 
depositata agli atti d'ufficio;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art. 125;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2)  -  di  attivare,  per  le  motivazione  esposte  in  premessa,  il  “confronto 
concorrenziale esplorativo per l'affidamento diretto della fornitura e posa in opera del 
secondo stralcio del consolidamento e virtualizzazione della infrastruttura hardware e 
software per il comune di cattolica ”;

3) -  di prenotare l'impegno di spesa pari ad euro 45.000,00 iva 21% inclusa, sul 
capitolo  6242000  "acquisto  attrezzature  hardware  per  potenziamento  c.e.d.  (fin. 
alienazioni e. 825) bilancio 2013 siope 2506. 

4) - di individuare nella persona del funzionario Massimo Berni il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici; 

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

6242000 1201 2013 45.000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  19/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  

Pratica  588  Determinazione Dirigenziale  n.  548 del  19/07/2013 pag. 5 di 5


