PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
UOS SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N.399 DEL 11/06/2020

OGGETTO : ACQUISTO DI 2 DISCHI DA 4TB PER NAS E 10 BANCHI DI RAM CIG:Z572D495D2

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
Premesso altresì che:
• si rende necessario procedere all’acquisto di 2 dischi da 4TB ciascuno per
l'apparecchiatura denominata NAS QNAP TS231 in uso presso l’ente con la funzione di
backup di rete, in quanto la buona pratica suggerisce di sostituire i dischi delle
apparecchiature di salvataggio dei dati prima che raggiungano la soglia critica superata la
quale il rischio di guasto è molto elevato e con esso la perdita dei dati contenuti nella NAS
stessa;
• in relazione alla compatibilità con la NAS QNAP TS231 sopracitata, i tecnici della UOS
Servizi informatici hanno individuato come idonei per sostituire i dischi esistenti quelli della
serie MG04ACA della marca Toshiba, ed in particolare il modello MG04ACA400E;
• si rende necessario procedere all’acquisto di 10 banchi RAM da 4GB ciascuno, da inserire
in altrettanti personal computer con sistema operativo Windows 8.1 così da portarne le
prestazioni a livelli idonei al loro utilizzo negli uffici comunali;
• i banchi di RAM di cui al punto precedente devono essere della tipologia "4GB 1600 DDR3
PC3-12800 DIMM PC3 Memoria RAM Desktop 240pin CL11";
• tra i vari produttori che garantiscono tali caratteristiche i tecnici della UOS Servizi
informatici hanno individuato come idoneo il modello “Nilox NXD41600M1C12”.
Ritenuto di procedere all'acquisto di quanto sopraelencato tramite un unico ordine nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), non essendo attive convenzioni Consip, al fine
di minimizzare i costi di spedizione del materiale.
Dato atto che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) la società che vende
entrambi i prodotti individuati al minor prezzo (sommando entrambe le forniture) è la ditta Zainetto
Verde Technology Srl con sede a Lucca – CF e Piva 01753050507, con il seguente prospetto
economico:
• 2 dischi MG04ACA400E, al costo unitario di 134,44€, per un totale di 268,88 € (IVA
esclusa)
• 10 RAM NXD41600M1C11, al costo unitario di 31,68€, per un totale di 316,80 € (IVA
esclusa)
per una spesa totale pari a 585,68 € (IVA esclusa), pari a 714,53€ (IVA inclusa) come da ordine
diretto di acquisto n. 5558045 del 11 giugno 2020 (la cui bozza viene allegata).
Accertata la necessaria disponibilità finanziaria pari a 714,53€ (IVA inclusa), come da scheda
contabile allegata.
Atteso che:
• per i contratti di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è previsto il rilascio, dal sistema
SIMOG dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, di CIG in modalità semplificata;
• il SIMOG ha assegnato il seguente codice Smart CIG: Z572D495D2;
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il
Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino, dott. Franco Bassi;
• il Dirigente del Settore - dott. Franco Bassi - attesta, con la sottoscrizione del presente atto,
la Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto

•

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Responsabile Unico del Procedimento dichiara di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo
di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al
"Codice di Comportamento" vigente presso questo Ente.

Accertati gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge
n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Visti:
•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014.
DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono tutte integralmente
richiamate all'acquisto di due dischi Toshiba MG04ACA400E e dieci banchi di RAM Nilox
NXD41600M1C12 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip.

2. Di dare atto che l'acquisto di quanto sopra elencato verrà fatto tramite ordine diretto di acquisto
n.5558045 del 11 giugno 2020, assegnandone la fornitura alla ditta Verde Technology Srl con
sede a Lucca – CF e Piva 01753050507, al prezzo totale di 714,53€ (IVA inclusa)

3. Di imputare la somma complessiva di pari a 714,53€ (IVA inclusa) come da scheda contabile
allegata.
4. Di dare atto che:
• l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso degli esercizio 2020;
• il SIMOG ha assegnato il seguente codice Smart CIG: Z572D495D2;
• la quota di IVA pari a 128,85 € viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario
dal Servizio Ragioneria;
• ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, nonché dell'art. 183, c. 8
del D.Lgs. 267/00 il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra
entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 comma 466 e della Legge n. 232/2016 (legge di
stabilità 2017);
• la ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge
n. 136/2010;
• si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla presentazione di
regolare fattura, vistata dal dirigente di settore, nei limiti di spesa sopra indicato e previo
accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo.
5. Di dichiarare che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Pioltello, 11/06/2020

IL DIRIGENTE

BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

