PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 19
OGGETTO:

DEL 09/01/2018

Sistema Informativo dell'Ente. Manutenzione straordinaria UPS sala CED.
Impegno di spesa a favore della ditta Oligamma IT Srl. (CIG ZAA219BC7E)

LA DIRIGENTE
PREMESSO che:
- in seguito al susseguirsi di continui sbalzi di tensione subiti dall’impianto elettrico dell’Ente e ai
diversi black-out verificatisi recentemente, i gruppi di continuità installati presso la sala CED a
protezione dei Server e degli apparati di rete, hanno subito dei danni alle batterie di supporto che ne
hanno compromesso definitivamente la capacità funzionale;
- i gruppi di continuità Riello DLPR 300 da 10.000 VA, in funzione dal 2010 presso la sala CED
dell’Ente, garantiscono la continuità operativa del Rack 1 e 2 della sala CED, sul quale sono
installati e operano diversi apparati di rete del centro stella;
- in data 29/12/2017 si è verificato il guasto completo di uno dei 2 gruppi di continuità, con
conseguente interruzione di alcuni servizio telematici e applicativi e che attualmente si è adottata
una soluzione temporanea di bypass, collegando direttamente gli impianti alla rete di
alimentazione;
- per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, 50, in
particolare gli artt. 36, 37 e 32;
- i beni da acquisire sono di natura prevalentemente informatica e che pertanto si applicano le
disposizioni previste dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016)
all’art. 1 commi 512 e 515;
- i prodotti attinenti la fornitura di che trattasi non risultano presenti, nel taglio minimo acquistabile
e in funzione del budget disponibile all’Ente, in alcuna convenzione attiva gestita da CONSIP o da
altro soggetto aggregatore ma sono disponibili all’interno del mercato elettronico della PA, sempre
gestito da Consip, nella categoria di riferimento “BENI - Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;
- il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da
garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento,
snellimento delle procedure di acquisizione dei beni e servizi e riduzione dei tempi e costi di
acquisto;
- il ricorso al MEPA consente nell’immediato di effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da
una pluralità di fornitori, attraverso l’ordine di acquisto diretto (ODA), individuando a parità di
qualità di prodotto il soggetto che offre il bene al prezzo più basso;
- il PEG 2018 non è stato approvato e attualmente la Provincia di Nuoro è in regime di esercizio
provvisorio 2018 ;
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VALUTATO:
- l’estrema urgenza di riparare quanto prima i suddetti UPS (Uninterruptible Power Supply) danneggiati
onde arrecare pregiudizio o interruzioni all’attività degli uffici
- che tra gli strumenti presenti all’interno della piattaforma MEPA gestito da Consip, il sistema
dell’Ordine Diretto risulta rispondente alle esigenze dell’affidamento della fornitura del prodotto in
oggetto, in quanto, stante l’urgenza, consente di semplificare e velocizzare la procedura di
affidamento;
-che, a cura del Servizio Informatico dell’Ente, è stata svolta un’accurata indagine di mercato
relativamente ai suddetti dispositivi UPS e delle relative parti di ricambio ed accertato
tecnicamente che andranno sostituite tutte e 16 le batterie;
-che da una verifica dei prodotti presenti nel mercato elettronico della P.A., iniziativa “BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, è emerso che la ditta
Oligamma IT Srl di Nuoro, possiede nel proprio catalogo il seguente prodotto hardware:
- Batteria piombo HIGH RATE 12V 12,0Ah FIAMM 12FGH50 (Cod. 74.09H12120) al prezzo
unitario di € 55,00 compresa installazione, per un totale del “gruppo batteria” di € 880,00 + iva;
-che il responsabile del procedimento è il funzionario Informatico dell’Ente, Dott. Giovanni Careddu;
ESAMINATO, a cura del Servizio Informatico dell’Ente, il suddetto prodotto e valutata positivamente
la congruità tecnico-economica;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere attraverso il MEPA, al formale affidamento
di fornitura stante l’urgenza di garantire la continuità del servizio, trattandosi di intervento non più
procrastinabile e la cui mancata adozione determinerebbe danni al regolare funzionamento delle
attività amministrative di diversi uffici dell’Ente;
RILEVATO:
- che la fattispecie descritta rientra in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 18/04/2016,
N. 50;
- che attualmente l’Ente è in esercizio Provvisorio e che il presente affidamento non è suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163, comma 5 lettera b del Testo Unico degli
Enti Locali;
VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11
del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- il D.lgs 07.03.2005, n° 82 Codice dell’amministrazione Digitale e ss.mm;
- gli art. 50-bis e 51 del D.lgs 82/2005 concernenti la continuità operativa e la sicurezza dei dati
delle infrastrutture delle Pubbliche amministrazioni;
DETERMINA
1) DI DISPORRE l'acquisizione della fornitura del prodotto “N. 16 batterie batteria piombo HIGH
RATE 12V 12,0Ah FIAMM 12FGH50 (Cod. 74.09H12120) attraverso Ordine Diretto da inoltrare
alla ditta Oligamma IT Srl, Viale della Resistenza, 8 - 08100 Nuoro (P.I. 00925150914), abilitata
per l'iniziativa “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
2) DI DEMANDARE al “Servizio acquisizione beni e servizi” dell'Ente l'espletamento della procedura
di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a;
3) DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore ditta Oligamma IT Srl
impegnando la somma di Euro 1.073,60 iva compresa, sui seguenti fondi del bilancio 2018
(esercizio provvisorio);

Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2018

118306/1

0108

1.03

1.073,60

248 OLIGAMMA IT SRL ,
IT 00925150914

4) DI PRECISARE che
- si procederà alla liquidazione della spesa in un’unica soluzione dietro presentazione di regolare
fattura al protocollo dell’Ente ed una volta accertata la piena corrispondenza dei prodotti offerti
con quanto richiesto e pattuito;
- che nei mandati di pagamento il CIG sarà ZAA219BC7E.
5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e
Contratti del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la
Trasparenza e l'Integrità.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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l Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.1625 del 22/12/2017, di proroga fino al
28/02/2018 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: 2018/9
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2018

118306/1

01 08

1.03

37
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Importo €

1.073,60

Nuoro, 11/01/2018

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, 11/01/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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