PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1448
OGGETTO:

DEL 07/12/2018

Determina a contrarre per l'acquisto su MEPA del Servizio Hosting e gestione
Server "Skyline Terragate" per la Zona Omogenea dell'Ogliastra. CIG
ZDD261ED5E.

LA DIRIGENTE
PREMESSO:
–

con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.102 del 08.11.2018 è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 ;

–

che presso la soppressa Provincia dell’Ogliastra è stato interamente recepito il Progetto per la
realizzazione del Centro Servizi dell’allora Comunità Montana Ogliastra;

–

che all’interno del progetto era prevista la realizzazione di un S.I.T., e che lo stesso è stato
correttamente realizzato;

–

che è stato ritenuto necessario l’aggiornamento di detto S.I.T. , non solo cartografico ma anche
con l’utilizzo di software di nuova generazione;

–

che pertanto con determinazione n. 317 del 03.03.2010 è stato acquistato il software SKYLINE
3D Web GIS dalla Ditta Geobiologia per la pubblicazione del progetto “Portale Ogliastra 3D” e il
Geo portale interattivo 3D della Provincia Ogliastra, portale di aggiornamento del SIT esistente;

–

che il software risulta essere stato correttamente installato e pubblicato sul Sito istituzionale della
soppressa Provincia dell’Ogliastra;

–

che durante il periodo di pubblicazione web sono stati riscontrati problemi di navigazione da
imputare alla banda della SHDSL (2Mb/s), ritenuta non sufficiente visto il carico delle mappe
caricate sulla macchina interna all’Ente;

–

che inoltre è stata evidenziata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati rilevati al
progetto “Le Terre Civiche”, ovvero un database compreso di mappe 3D, anch’esso in ambiente
SKYLINE;

-che presso la soppressa Provincia Ogliastra è stato a suo tempo valutato quanto segue:
–

necessità di avere un server con caratteristiche tali da ospitare e rendere maggiormente accessibili
dall’esterno entrambi i progetti residenti nella piattaforma SKYLINE e relative applicazioni, con
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

–

mancata disponibilità nei server dell’Ente di uno spazio fisico sufficiente ad ospitare entrambi i
software e di una banda adeguata alla corretta fruibilità dei progetti di cui sopra;
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–

necessità di acquistare, al fine di una fruizione ottimale dei due progetti, un sistema Hosting
esterno, con relativo servizio di gestione e con abbonamento annuale, con le seguenti
caratteristiche:
Server Standard 2.3;
Nr. 02 Indirizzi IP;
Banda minima garantita pari a 100Mbit/s (Connettività Flat);
Nr. 02 Hd SATA con spazio di almeno 1Tb cadauno;
Scheda di controllo remoto iDRAC 6/7 Enterprise;
Windows Server 2012 Standard 64 bit - SQL Server 2008 R2 Express;

CONSIDERATO che tale fornitura, è stata acquistata nella piattaforma MePA dalla Ditta
GEOINFOLAB di Andrea Deiana, indicata a suo tempo quale ditta unica concessionaria in Sardegna;
RICHIAMATE:
1) la richiesta di rinnovo annuale dell'abbonamento formulata in data 29/11/2018 dal Responsabile del
Servizio Urbanistica della Zona Omogenea dell'Ogliastra, nella quale si rimanda alle seguenti
motivazioni:
–

necessità dell'abbonamento, poiché nel sito Skyline permangono i dati dell'attuale Zona
Omogenea, tra i quali (PUP), autorizzazioni ambientali, strutture ricettive, progetti “terre civiche”
e “Percorrendo l'Ogliastra”;

–

esigenza dell'affidamento diretto alla ditta GEOINFOLAB di Andrea Deiana, in quanto
concessionario esclusivo per la Sardegna;

–

coerenza del servizio in oggetto con la fonte di finanziamento relativa a un precedente progetto
posto in essere dalle C.M. dell'Ogliastra e recepito dalla soppressa Provincia dell'Ogliastra;

2) l’attestazione formulata in data 29/12/2018 dalla Dott.ssa Serenella Barrili, attestante la presenza delle
risorse necessarie sui fondi di bilancio della Provincia, Capitolo di spesa 880140;
DATO ATTO:
- che l’apparato in oggetto è presente sul mercato elettronico di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, il
cui ricorso è obbligatorio ai sensi del disposto di cui all’art. 7 della Legge 94/ 2012;
- che l’offerta presenta è così identificata: Fornitore GEOINFOLAB – Prodotto Skyline Terragate
Hosting – Canone mensile € 250,00 per un costo complessivo annuale di € 3.000,00 oltre iva di legge;
ACQUISITO il dovuto codice CIG ZDD261ED5E;
VISTI:
–

la Legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, di “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna”;

–

la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20.04.2016, ed avente ad oggetto“L.R. 4
febbraio 2016, n. 2, art. 24. Riordino delle circoscrizioni provinciali. Nomina amministratori
straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore
straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari” pubblicata sul BURAS
Supplemento Straordinario al n. 21 del 28.04.2016, di nomina dell’Amministratore Straordinario
della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata provincia dell’Ogliastra per
favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la
conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nel predetto ente cessato;

–

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 04.11.2016, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Procedimento accorpamento ex Provincia Ogliastra L.R. 2/2016 –
Unificazione Struttura Organizzativa”;

–

il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

–

il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 32 e 36;

–

il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO:
–

dell’assenza di cause di incompatibilità e dell’assenza di conflitti d’interessi;

–

che quale RUP della fornitura è incaricato il Funzionario Informatico Dott. Giovanni Careddu,
mentre l’esecuzione della stessa è demandata al Responsabile dell’Ufficio Urbanistica della Zona
Omogenea dell’Ogliastra l’Architetto Maria Laura Del Rio;

DETERMINA
1) DI PROVVEDERE al rinnovo del servizio annuale di Hosting esterno e relativo servizio di
gestione con denominazione commerciale “Skyline Terragate Hosting”, mediante il MePA, ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
2) DI DEMANDARE al “Servizio acquisizione beni e servizi” dell'Ente la conclusione della procedura
di acquisto con Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip S.p.a., ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, confermando quale RUP dell’affidamento il Funzionario
Informatico Dott. Giovanni Careddu e di demandare l’esecuzione della fornitura al Responsabile
dell’Ufficio Urbanistica della Zona Omogenea dell’Ogliastra, Architetto Maria Laura Del Rio;
3) DI IMPEGNARE la somma di € 3.660,00 sul capitolo di seguito indicato, secondo l'indicazione
del predetto Responsabile Ufficio Urbanistica, a favore della Ditta GEOINFOLAB di Andrea
Deiana:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2018

880140/0

01.02

1.03

3.660,00

82500 GEOINFOLAB DI
ANDREA DEIANA
IT 02178190902

4) DI AFFIDARE la fornitura alla Ditta sotto indicata alle seguenti condizioni economiche: Fornitore
GEOINFOLAB – Prodotto Skyline Terragate Hosting – Canone mensile € 250,00 per un costo
complessivo annuale di € 3.000,00 oltre iva di legge;
5) DI APPROVARE la proposta di ordinativo prot. 0013/17/P/20002 di fornitura presentata dalla ditta
predetta, al quale si fa integrale rinvio, allegato al presente atto;
6) DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato tramite modalità elettronica, secondo le disposizioni
relative per la piattaforma elettronica MePA;
7) AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 119 comma 1, lettera a) e art. 120 comma 1 del D.Lgs. n.
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104/2010, decorrenti dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata
anche per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Determina a contrarre per l'acquisto su MEPA del Servizio Hosting e gestione
Server "Skyline Terragate" per la Zona Omogenea dell'Ogliastra. CIG
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Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n. 1010 del 06/09/2018, di conferma delle
funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001, rilascia il visto di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente
regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/1377
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss.Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2018

880140/0

01 02

1.03

2349

Nuoro, 13/12/2018

Importo €

3.660,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 14/12/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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