ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 361 del 08/11/2018
OGGETTO: FORNITURA DI HARDWARE “NETWORK ATTACHED STORAGE” (NAS) E DI QUATTRO
UNITÀ DISCO RIGIDI PER ARCHIVIAZIONE DATI DEL SERVIZIO GESTIONE TECNICA E
PIANIFICAZIONE. CIG N. Z032564FAD
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica,
pianificazione del territorio;

-

Vista la scheda B3a del vigente Piano per la Performance dell’Ente;

-

Considerato che il Servizio Gestione tecnica e pianificazione del territorio utilizza nel corso
delle proprie attività d’ufficio una mole di dati eterogenea per tipologia, dimensioni e finalità,
tra i quali sono presenti documenti e progetti in vari formati, archivi di dati alfanumerici, dati
vettoriali e raster per la cartografia ed il SIT dell’Ente Parco;

-

Considerato che, da una ricognizione effettuata all’interno del Servizio, è emersa la necessità di
dotare gli Uffici di maggiore spazio di archiviazione da utilizzare in modalità condivisa sia sulla
rete locale sia con il personale dislocato in altre sedi;

-

Valutato che attualmente il Servizio è dotato di alcune risorse hardware NAS, che non
rispondono più alle funzioni richieste, e che occorre provvedere alla loro ottimizzazione
ricorrendo, tra l’altro, anche all’unificazione del sistema di archiviazione collocandolo in
un’unica risorsa di rete;

-

Considerato che il sig. Fulvio Raggio, tecnico incaricato dall’Ente Parco di gestire e manutenere
la struttura informatica e la rete, con relazione del 30.08.2018, ha proposto alcune soluzioni in
riscontro alle su menzionate esigenze e che la più adatta, per il Servizio Gestione tecnica e
pianificazione del territorio, risulta essere così configurata:
 n. 1 NAS Synology modello DS918+ 4 Bay 4GB RAM;
 n. 4 dischi rigidi Western Digital RED PRO - 4 TB HDD Serial ATA III (mod. WD4003FFBX)

-

Verificato che gli affidamenti possono essere effettuati in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta che, alla data di adozione
del presente atto, non sono attive convenzioni comparabili con la fornitura in oggetto;

-

Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di fornire i beni sopra
indicati e che l’offerta ritenuta dal RUP maggiormente idonea risulta essere la Ditta ADpartners

SRL - Via Altea 12 30015 Chioggia (VE) P.IVA / CF 03340710270, per un valore complessivo di €
1.044,09, IVA 22% esclusa, per un totale lordo di € 1.273,79;
-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC INAIL_13444325;
 il CIG n. Z032564FAD;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare Ditta ADpartners SRL - Via Altea 12 30015 Chioggia (VE), P.IVA / CF 03340710270, la
fornitura di un NAS “Synology DiskStation DS918+ 4-bay” e quattro “HDD Western Digital Red
Pro 4TB 3,5" SATAIII 256Mb” per un importo totale di 1.044,09, IVA 22% esclusa, per un totale
di € 1.273,79;
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.273,79 con imputazione al capitolo
5330 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura da parte del
Responsabile del Procedimento.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

