Provincia di Sassari
___________

SETTORE AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED
DETERMINAZIONE N° 655 del 12/04/2016
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE ANNUALE MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE E
VEEAM DEL DATA CENTER DELL'ENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA
ATHENA SRL -CIG: X6E166DD2D”.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le linee guida relative al “Sistema Informatico Integrato della Provincia di
Sassari”, approvate con delibera di G.P. n° 71 del 29.3.2007, che hanno confermato l'autonomia
negoziale del servizio “Informatizzazione e nuove tecnologie” con riguardo ai rapporti con fornitori
ICT;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale numero 276 del 11/02/2016 avente per oggetto:
“ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE E SOFTWARE
VEEAM DEL DATACENTER DELL'ENTE TRAMITE RDO SUL MEPA - IMPEGNO SPESA CIG: X6E166DD2D.
CONSIDERATO che con tale determinazione n. 276/2016 si disponeva:




di indire una gara per l'acquisizione del servizio di manutenzione per i software VMware e
Veeam in uso al data center dell'Ente, per un importo presunto della fornitura di euro
5.000,00 (IVA esclusa), tramite il MePA della CONSIP, in particolare:
M arca

Denominazione commerciale

Codice articolo
produttore

Quantità Durata
anni

VEEAM

Standard for Vmw are

V-VBRSTD-VS-P01AR-00

6

1

vmW are

Basic Supp VMware vSphere 4 Ess Plus
Bundle for 3 hosts (Max 2 CPU x host and 6
cores x CPU)

40228703

3

1

di impegnare, a copertura della spesa prevista, la totale somma di euro 6.100,00,
comprensive di euro 1.100,00 di IVA, nel seguente modo:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

◦ Missione 01 Programma 08 Piano finanziario 1.03.02.19.005 (ex cap. 1403), imp.
2016/235, in deroga all'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in quanto
trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del
relativo contratto;

CONSIDERATO che in data 17/03/2016 è stata attivata la procedura per la RdO n. 1152767
relativamente alla fornitura di “Manutenzione software Veeam Vmware”; e che al termine ultimo per la
presentazione delle offerte, stabilito per il 31/03/2016, ore 12:48, risultava presentata una sola
offerta, nello specifico:
Ragione sociale Concorrente

Partita IVA

ATHENA SRL

01368460901

Offerta economica
4.280,00

PRESO ATTO dell'offerta della società Athena S.R.L - Partita IVA N. 01368460901 - con sede in
Zona Industriale Predda Niedda Nord Str. 28, 07100 Sassari, del valore economico di euro 4.280,00,
IVA esclusa;
CONSIDERATO che a seguito dell'apertura delle buste e verificata l'offerta tecnica economica si
procedeva ad aggiudicare provvisoriamente sul sistema MePA la RdO n. 1152767 alla Società
Athena S.R.L di Sassari, nello specifico:
Descrizione Prodotto

Offerta
economica

Support VMware vCenter Server 6 Foundation for vSphere up to 3 hostS1020

3.260,00

Annual manint Renewal Veeam Backup&Rep Std VMware

1.020,00

VISTA la comunicazione da parte di Athena srl, trasmessa via PEC in data 01/04/2016, dove si
comunicava un incremento del costo del rinnovo annuo del software VMware determinato da una
nuova decorrenza del contratto comunicata dal produttore del software (01/04/2016 – 31/03/2017),
causato dalla mancata sottoscrizione dello stesso alla naturale scadenza (16/01/2016); e
corrispondente al periodo di sottoscrizione non compreso tra il 17/01/2016 e il 31/03/2016;
RITENUTO necessario richiedere alla ditta Athena srl, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del
D.Lgs n. 163/2006, una nuova offerta aggiornata ai nuovi termini contrattuali offerti dal produttore
dei software;
VISTA la comunicazione prot. n. 2016/0009097 del 05/04/2016 della società Athena srl contenente
l'offerta aggiornata in funzione delle nuove decorrenze, e precisamente:
Descrizione prodotto

Importo in €
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IVA esclusa
Support VMware vCenter Server 6 Foundation for vSphere up to 3 hostS1020

4.248,00

Annual manint Renewal Veeam Backup&Rep Std VMware

1.018,00

per un ammontare complessivo di euro 5.266,00 (IVA inclusa);
RITENUTA tale offerta economica della società Athena srl congrua; e considerato necessario
incrementare l'impegno di spesa n. 2016/235 del valore di euro 6.100,00, in precedenza assunto con
determinazione n. 276/2016, di ulteriori euro 324,52;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta Athena srl attraverso l’acquisizione del
certificato D.U.R.C. nelle forme di legge, la cui scadenza è prevista per il 01/07/2016;
ACQUISITA dalla stessa ditta la dichiarazione del conto corrente unico dedicato ai sensi dell’art. 3,
della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento dell'Ente ”Regolamento per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione
di forniture e servizi in economia” che disciplina il sistema semplificato "in economia" di procedure
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non elevato in attuazione delle
disposizioni del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e in particolare
l'art. 7 , “Mercato elettronico”, lettera b;
ATTESTATA la regolarità tecnica delle presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti;
 gli articoli 57 e 125 del D.lgs. n. 163/2006;
DETERMINA
1. di integrare l'impegno di spesa numero 2016/235, di euro 6.100,00 imputato nella Missione
01 Programma 08 Piano finanziario 1.03.02.19.005 (ex cap. 1403), di ulteriori euro 324,52
in deroga all'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in quanto trattasi di spesa a
carattere continuativo, necessaria per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto;
2. di approvare l'offerta della società Athena S.R.L - Partita IVA N. 01368460901 - con sede in
Z. I. Industriale Predda Niedda Nord Str. 28, 07100 Sassari relativamente alla fornitura del
rinnovo “Manutenzione software Veeam Vmware”, meglio precisato in premessa, per una
somma di euro 5.266,00 (IVA esclusa);
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3. di dare atto che la somma di euro 6.424,52, comprensiva di euro 1.158,52 di IVA, trova
imputazione nel seguente modo:
◦ Missione 01 Programma 08 Piano finanziario 1.03.02.19.005 (ex cap. 1403), impegno
2016/235, del bilancio provvisorio 2016;
4. di attribuire valore negoziale al presente provvedimento;
5. di trasmettere copia della presente determinazione esclusivamente mediante utilizzo della
piattaforma Informatica per i provvedimenti di competenza:
➢ alla Segreteria Generale,
➢ Settore II – Risorse Finanziarie;
per conoscenza:
➢ all'Amministratore Straordinario, disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa
all’Albo Pretorio.
Il Dirigente
Ing. Antonio Zara
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