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DETERMINAZIONE N.
Settore:

DEL

21/02/2013

AREA SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO

Servizio:

OGGETTO
ASSUNZIONE SPESA PER RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
DELLE LICENZE VMWARE PER IL MANTENIMENTO DELL'AMBIENTE VIRTUALE
PRESSO IL DATA CENTER DEL SIA CIRCONDARIALE

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to LAGHI WALTER

Lì, 21/02/2013

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lsg. 18.8.2000 n. 267.
Visto per conoscenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 21/02/2013

F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
La presente copia è conforme all'originale depositato.
Addì, _______________

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
DAL MONTE CLAUDIA

Determinazione n. 26 del 21 febbraio 2013

OGGETTO

ASSUNZIONE SPESA PER RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA DELLE LICENZE VMWARE PER IL MANTENIMENTO
DELL'AMBIENTE VIRTUALE
PRESSO IL DATA CENTER DEL SIA
CIRCONDARIALE
IL DIRIGENTE

- Premesso che:
- tra i progetti previsti dal primo Accordo attuativo del SIA del Nuovo Circondario Imolese,
(D.G. 57 del 6/10/10) è prevista la costruzione di una infrastruttura in grado di connettere
gli Enti convenzionati e la realizzazione di un Data center per la gestione delle applicazioni
e dei data base gestiti in forma associata;
- per l’installazione degli applicativi nel Data Center, il progetto esecutivo prevede la
realizzazione di ambienti virtuali (virtual machines -VM) gestiti tramite l’architettura
VMware;
- che con determina 63 del 14/02/2012 si è proceduto all’acquisto delle licenze necessarie
alla realizzazione dell’architettura VMware necessaria all’utilizzo condiviso di
applicazioni nei vari comuni aderenti alla convenzione;
- Visto il preventivo presentato dalla ditta Dedanext s.r.l di Casalecchio di Reno, già fornitore
dell’architettura cluster di virtualizzazione, che propone il rinnovo del contratto di
manutenzione della licenza VMware al costo di € 1.138,00 (iva esclusa);
- Richiamata la vigente normativa in materia di contenimento nella spesa per l'acquisto di beni
e servizi, in particolare il Decreto Ministeriale 1 marzo 2007 Individuazione delle tipologie di
beni e servizi per le quali si applica il vincolo di obbligatorietà di adesione alle Convenzioni
quadro di cui all'art. 1, comma 449 legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 26 della Legge
23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni e l’art. 59 della Legge 23.12.2000 n. 388, dalla
quale si evince che le Pubbliche Amministrazioni, fra cui gli Enti Locali, hanno facoltà di
aderire a convenzioni stipulate fra la Società Consip S.p.a. e ditte fornitrici di servizi relativi
alle relative categorie merceologiche;
- Verificato che non esiste, alla data odierna, alcuna convenzione attiva di riferimento stipulata
da CONSIP e IntercentER relativa alla fornitura in oggetto;
- Verificato, ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L. 296/06 come modificato dall’art. 7 c. 2 del D.L.
52/12 convertito in Legge n.94/12, che nel MePa esistono offerte riguardanti licenze simili ma
non congruenti alle caratteristiche hardware della configurazione installata presso il data
center e che, tramite ricerca di mercato, si è proceduto a contattare alcune ditte distributrici
del prodotto, le quali hanno inviato preventivi di importo superiore a quello pervenuto dalla
ditta Dedanext s.r.l.;
- Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta Dedanext s.r.l di Casalecchio di Reno, il rinnovo del
contratto di manutenzione e assistenza per l’anno 2013 al costo complessivo di € 1.138,00
(iva esclusa);
- Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’articolo 3 “tracciabilità flussi
finanziaria” e all’articolo 6 “sanzioni”, così come modificati con D.L. 187 del 12.12.2010;
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- Dato atto che al presente procedimento è stato assegnato il codice identificativo gara CIG
ZB508CBD0C;
- Visto l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla base del quale spettano ai
Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- Visti inoltre:
- l’art. 1 comma 381 della Legge 24.12.2012, n. 228 che differisce al 30.6.2013 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2013;
- l’art. 163 co. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la delibera G.C. n. 19/30.5.2012, con la quale è stato approvato il PEG definito in
conformità alle previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2012 come
successivamente integrato, da ultimo, con deliberazione G.C. n. 43/5.12.2012;
- la delibera G.C. n. 1/16.1.2013 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2013 –
Assegnazione temporanea Peg 2012”;
- il decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese, prot. 6538/6 del 28.12.2012,
con il quale è stato conferito al Dott. Walter Laghi l’incarico di direzione del Servizio
Informatico Associato;
DETERMINA
1. di assumere, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa di € 1.376,98 (IVA compresa),
per il rinnovo della manutenzione del software VMware per i comuni del Nuovo
Circondario Imolese;
2. di affidare tale fornitura alla ditta Dedanext s.r.l di Casalecchio di Reno per un importo pari
a € 1.138,00 (iva esclusa);
3. che il CIG da riportare nei bonifici bancari o postali è: ZB508CBD0C;
4. di imputare la spesa complessiva di € 1.376,98 (IVA compresa) al Titolo I, Intervento
1010803 Capitolo 1933 art. 169 “Spese convenzione SIA ambito informatico (IMP.
IA36/2013);
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs. 267/2000.
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