PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 802
OGGETTO:

DEL 08/10/2020

Interventi di manutenzione straordinari e urgenti al Sistema Informativo
dell'Ente. Determina a contrarre per l'acquisto su MEPA di apparati di rete e
servizi di configurazione per ripristino funzionalità di rete.
(CIG
Z2F2EA3B6F)

IL DIRIGENTE
visti:
- il Decreto A.S. n. 2/2016, dal quale risulta conferito l'incarico di direzione del Settore
Amministrativo;
- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato con deliberazione
dell’Amministratore Straordinario n. 15 del 30/01/2020;
- il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario
n. 16 del 30/01/2020;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020 con la quale è stato
approvato il PEG 2020 con l’attribuzione ai dirigenti dell’ente delle dotazioni finanziarie di entrata e
spesa;
premesso che:
- in data 25/09/2020 si è verificato, a causa di un fulmine abbattutosi nelle vicinanze della sede di
Piazza Italia 22, il danneggiamento irreversibile di diversi apparati di rete e dispositivi vari, con
conseguente interruzione di alcuni servizio telematici e applicativi;
- l’attività degli operatori e la gestione delle informazioni non può prescindere dall’uso sistematico
della rete LAN e di Internet, ancor più nell’attuale contesto di emergenza sanitaria epidemiologica
che impone l’utilizzo del “Lavoro agile” come modalità di attività nella la Pubblica
amministrazione;
- in assenza di un apposito contratto di assistenza tecnico manutentivo, a cura del Servizio
Informatico è stata avviata con urgenza una procedura di indagine di mercato in ambito ICT, al fine
di reperire nel più breve tempo possibile le apparecchiature e le professionalità utili al riavvio
funzionale e operativo della rete telematica dell’ente;
- dalla suddetta attività, nel rispetto dei criteri di rotazione dei fornitori, è stata individuata la ditta
Khelu srl come affidataria dei servizi necessari di manutenzione straordinaria della rete e della
fornitura degli opportuni dispositivi;
- che la stessa società, al fine di minimizzare i tempi di disservizio causati dal citato evento, si è resa
immediatamente disponibile ad effettuare l’intervento tecnico in giornate festive, in orario serale e
con l’utilizzo in comodato d’uso temporaneo di propri dispositivi hardware;
- 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
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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;
dato atto che:
- come indicato in premessa, il funzionario responsabile del procedimento e P.O. del Servizio
Informatico ha individuato la ditta Khelu srl con sede presso ex S.S. 131 Km. 7,5 sn, 09028 Sestu
(CA), disponibile immediatamente ad effettuare l’intervento di manutenzione straordinaria;
- dalla verifica effettuata dal Servizio Informatico sui prodotti presenti nel Mercato Elettronico della
P.A., categoria “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, è
emerso che la medesima società possiede nel proprio catalogo i seguenti prodotti e servizi:
- Apparato di security UTM Sophos XG210 completo di licenza Enterprise Protect della durata
di 3 anni;
- ICX7250-48-2X10G 48-port 1 GbE switch bundle with 2x1GbE/10GbE + 6x1GbE SFP+
(upgradeable to 10GbE)uplink/stacking ports upgrade;
- ICX7250-8X10G-LIC-PO ICX7250 upgrade from 2X1/10GE + 6X1GE uplink/stacking ports
to 8X1/10GE uplink/stacking ports;
- ICX-EPS4000-CBL-01EPS4000 Cable Direct; 1 EPS4000 Shelf Connector to 1 EPS4000
Switch Connector;
- ICX-EPS4000-SHELF EPS4000 Shelf with 4 bays for hotswappable RPS17 power supplies
(power supplies not included) and 8 connectors for EPS4000 Cables;
- RPS17 1 Power Supply for EPS4000 Shelf 920W;
- PCEuro Power Cord for RPS2/3/5/9, European version;
- Noleggio apparati di rete:
2 x Cisco Small Business SGE2000 24p
2 x HP Procurve 2610-24 24p
1 x HPE Office Connect 1820 48p
1 x Juniper EX4200 24p
Attività da eseguire “on site” e da remoto:
- dismissione switch core/2 e migrazione postazioni su switch sostitutivi provvisori;
- installazione, configurazione e messa in esercizio nuovi switch di core;
- migrazione postazioni di lavoro e servizi su nuovi apparati;
- installazione, configurazione e messa in esercizio nuovo firewall UTM;
- supporto remoto per installazione nuovo client VPN per accesso remoto da parte di dipendenti
e collaboratori in modalità “lavoro agile”;
- test, tuning e aggiornamento documentazione anagrafica di rete.
per un importo complessivo di € 24.400,68 oltre iva di legge.
richiamate:
- le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale sulla razionalizzazione delle infrastrutture
digitali della Pubblica Amministrazione;
- l’art. 51 del D.Lgs. 82/2005 C.A.D., relativamente alla “Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni” individua le soluzioni tecniche idonee a garantire la
protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità
operativa dei sistemi e delle infrastrutture della Pubblica amministrazione, in particolar modo
definendo:
# il Disaster Recovery, come l’insieme delle misure tecniche e organizzative da adottare per
assicurare all’organizzazione il funzionamento del centro elaborazione dati e delle procedure e
applicazioni informatiche dell’organizzazione stessa;
# la “Continuità Operativa ICT” come la capacità di un organizzazione di adottare opportune
misure di reazione e contenimento ad eventi imprevisti che possono compromettere, anche

parzialmente, all’interno o all’esterno dell’organizzazione, il normale funzionamento dei servizi e
delle funzioni istituzionali;
- i vari DPCM intervenuti per dettare disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020 in tema di misure
urgenti in materia di contenimento nonché gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;
- la delibera di indirizzo dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro concernente
“Linee operative per il lavoro agile straordinario nell'ambito delle misure su prevenzione del virus
COVID-19”
visto:
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per quanto riguarda gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture, con procedura semplificata, al di sotto degli euro 40 mila nonché le Linee Guida ANAC n.
4 in medesima materia, come aggiornate, con delibera del consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio
2019, al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- 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 e
dei servizi in oggetto, in quanto consente, una volta individuato l’articolo, di semplificare e
velocizzare la procedura di affidamento;
ritenuto;
- necessario e urgente procedere con l’adeguamento degli apparati di rete così come individuati e
descritti dal Servizio Informatico;
- che per motivi di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa, stante la situazione
eccezionale e l’urgenza di provvedere, è opportuno affidare il servizio all’impresa di che trattasi e
che l'importo di cui sopra per lo svolgimento del servizio richiesto risulta congruo in rapporto ai
costi verificabili per servizi similari;
dato atto che, quale responsabile del procedimento e RUP/responsabile dell’esecuzione, è incaricato il
funzionario Informatico dott. Giovanni Careddu;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
visti
- gli articoli 30, 35, 36 e 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 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;
- l’art. 51 del D.lgs 82/2005 concernente la continuità operativa e la sicurezza dei dati delle
infrastrutture delle Pubbliche amministrazioni;
- il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n.15 del 17 maggio 2012;
DETERMINA
1) di disporre ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, l'acquisizione della fornitura del servizio
di “Apparati si Rete e servizi professionali correlati” attraverso Ordine Diretto su MEPA da
inoltrare alla ditta Khelu srl, con sede presso ex S.S. 131 Km. 7,5 sn, 09028 Sestu (CA) - P.I.
03599110925, abilitata per l'iniziativa “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio”;
2) di confermare l’incarico quale RUP/responsabile dell’esecuzione al funzionario dott. Giovanni
Careddu;
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3) di dare atto che le caratteristiche tecniche dei prodotti hardware e software e dei servizi da acquisire
già precedentemente descritte, costituiscono Capitolato Tecnico della fornitura in oggetto;
4) di impegnare a favore della ditta Khelu srl, per l’affidamento della suddetta fornitura, la somma di €
24.400,68 oltre 5.368,15 per iva di legge, per un totale di € 29.768,83 che graverà sui seguenti
conti del Bilancio 2020:
Esercizio

Cap/Art

2020

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

0108

1.03

9.768,83

20467 KHELU SRL ,p.i. IT
03599110925

0108

2.02

20.000,00

20467 KHELU SRL ,p.i. IT
03599110925

118306/1
2020
218501/1

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
6) di dare atto:
- che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente provvedimento e
alle risultanze del programma di contabilita' in uso, il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità (ora
pareggio di bilancio);
- che il contratto sarà stipulato tramite modalità elettronica, secondo le disposizioni relative per la
piattaforma elettronica MEPA;
- che nei mandati di pagamento il Codice Identificativo della Gara (CIG) sarà Z2F2EA3B6F;
7) 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;
8) 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;
9) avverso il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine, è esperibile ricorso al tar nel
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al capo di stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti
dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Interventi di manutenzione straordinari e urgenti al Sistema Informativo
dell'Ente. Determina a contrarre per l'acquisto su MEPA di apparati di rete e
servizi di configurazione per ripristino funzionalitÃ
di rete.
(CIG
Z2F2EA3B6F)
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/1079
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

118306/1

01 08

1.03

1591

9.768,83

2020

218501/1

01 08

2.02

1592

20.000,00

Nuoro, 09/10/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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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, 13/10/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 802 del 08/10/2020

