COMUNE DI AREZZO
Servizio Sviluppo Organizzativo e Innovazione Tecnologica
IT
Classificazione: A 09 - 20130000004
Arezzo, 09/04/2013

Provvedimento n. 998
OGGETTO:

POTENZIAMENTO
DELLO
STORAGE
AREA
NETWORK: ACQUISIZIONE FEATURE IBM DS4700
FC/SATA ENCLOSURE INTERMIX P/N 41Y5217.

Il Direttore
Premesso
- che con provvedimento n. 2609 del 12/10/2012 è stata attivata la procedura, attraverso
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di un cassetto
per DS4700 incluso 16 HD 44X2458 – 1.000 GB/7.2K SATA per una capacità di 16
Terabyte, al fine di ottenere un'espansione della capacità di memorizzazione della
SAN, in modo tale da garantire la sicurezza della banca dati dell'Ente e la continuità
dei servizi applicativi informatici, ed impegnata la somma di € 8.250,00 mediante
imputazione al Cap. 3222 del bilancio 2012 impegno n. 1662;
- che con provvedimento n.692 del 14.3.2013 del è stata aggiudicata la fornitura alla
Soc. Uno-Informatica per l'importo di €. 4.600,00 oltre Iva 21% e così per complessivi
€. 5.566,00;
Considerato che il ribasso d'asta ha comportato una economia di €. 2.684,00 su quanto
impegnato inizialmente;
Visto il D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che ha imposto l’obbligo del
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010, per acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Rilevata la necessità di acquisire la Feature IBM DS4700 FC/SATA ENCLOSURE
INTERMIX P/N 41Y5217 per permettere l'integrazione nella SAN esistente del nuovo
cassetto DS4700 incluso 16 HD 44X2458 – 1.000 GB/7.2K SATA, acquisito con la gara
sopra evidenziata, al fine di rendere il tutto perfettamente funzionante;
Ritenuto, pertanto di procedere all'acquisto della Feature sopra descritta dalla ditta Uno
Informatica individuata sul MEPA al prezzo più basso, per l'importo di € 2.600,00 oltre
iva;
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Dato atto che
- la fornitura della Feature avviene nell'esercizio 2013, pertanto l'obbligazione giuridica
è esigibile interamente nell'esercizio 2013;
- la liquidazione della fattura relativa alla fornitura in oggetto sarà effettuata entro 30
giorni dal ricevimento della stessa;
- in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal
D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il
CIG. n. Z93096BDB1;
Riscontrata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.
267/2000, dell’art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo e dell'art. 26 del Regolamento
Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Determina
§

di provvedere all'acquisto della Feature IBM DS4700 FC/SATA ENCLOSURE
INTERMIX P/N 41Y5217 per permettere l'integrazione nella SAN esistente del
nuovo cassetto DS4700 incluso 16 HD 44X2458 – 1.000 GB/7.2K SATA, acquisito
con la gara attivata sul MEPA con il provvedimento n. 2609 del 12/10/2012
richiamato in premessa, al fine di rendere il tutto perfettamente funzionante e
garantire la piena e totale espandibilità della SAN contenente la banca dati dell'Ente;

§

di dare atto che trattasi di provvedimento urgente in quanto lo spazio di
memorizzazione nella SAN esistente sta per esaurirsi ed è quindi urgentemente
necessario provvedere al suo incremento, pena il rischio di blocco dei servizi
informatici;

§

di acquistare la Feature sopra descritta dalla ditta Uno Informatica srl con sede in
Arezzo, Via Puccini 150, individuata sul MEPA al prezzo più basso, come dispone il
D.L. n.52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, per l'importo di € 2.600,00 oltre
iva;

§

di dare atto che, come previsto dall'art. 163 del T.U. Degli Enti Locali, D. Lgs.
167/2000, nella mora dell'approvazione del bilancio di previsione da parte della
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, gli enti locali possono effettuare,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo
della somma prevista nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

§

di finanziare la spesa di € 3.146,00 iva inclusa mediante i seguenti subimpegni:
- per € 2.684,00 al Cap. 3222 del bilancio 2012 impegno 1662;
- per € 462,00 al Cap. 3222 del bilancio 2012 impegno 738, assunto con
provvedimento n. 973 del 23.4.2012, come da movimenti contabili allegati e
assunti con il presente atto, in quanto spesa improrogabile ed urgente e non
frazionabile in dodicesimi.
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Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Direttore
Servizio Sviluppo Organizzativo e
innovazione tecnologica
(Dr.ssa Ilaria Occhini)

Il presente provvedimento è rilasciato in n. 4 esemplari, così assegnati:
- Servizio emittente
- Segreteria Generale
- Servizio Finanziario
- Ufficio Supporto alla pianificazione strategica e programmazione comunitaria
Ai sensi dell'art. 3 - della Legge 7.8.90 n. 241 si informa che, contro il presente
provvedimento, è ammesso ricorso al TAR della Toscana, nei termini di 30 gg., secondo
quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
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