
Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisizione di server per le sedi periferiche,

computer  portatili  e  monitor, mediante  ricorso al  Mercato  Elettronico  della

Pubblica Amministrazione – Rif. determina 628/2020 – CUP G26G20000700002,

CIG 8737729A11 - fascicolo archivistico del procedimento: 2020-06/05/63

Il Direttore del Servizio

VISTA la  Legge  Regionale  8  agosto  2006 n.  13  “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino  delle

funzioni  in   agricoltura.  Istituzione  delle  Agenzie  Agris  Sardegna,  Laore  Sardegna  e  Argea

Sardegna” e s.m.i.;

VISTA la  Legge  Regionale  13  novembre  1998  n.  31  “Disciplina  del  personale  regionale  e

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,

istituti ed aziende regionali e s.m.i.

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione”;

VISTO lo  Statuto  dell’Agenzia,  approvato con Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  5/15  del  3

febbraio  2011  che  sostituisce  lo  Statuto  dell’Agenzia  approvato  con  Delibera  della  Giunta

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31 dicembre 2020 con il quale è stato

conferito  al  Dott.  Gerolamo Solina  l’incarico  di  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia Laore

Sardegna;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 174 del 30 giugno 2020 con la quale è

stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche al Dott.

Giuseppe Aresu;

VISTO il  Decreto Legislativo del 18 aprile  2016 n.  50 “Attuazione delle  direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con



Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.

7/08/2012, n. 135 (Spending review 2);

VISTO il D.lgs. 118/2011, Allegato 4/2, punto 8 concernente l’esercizio provvisorio e la gestione

provvisoria;

VISTA la Delibera n. 1/24 del 8 gennaio 2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il

nulla  osta  all’esecutività  della  Determinazione  del  Commissario  Straordinario  n.  2/21  del  7

gennaio 2021 – Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2021 – Bilancio di previsione 2020-

2022 dell’Agenzia Regionale LAORE Sardegna;

PREMESSO CHE

• l'infrastruttura  di  rete  dell'Agenzia  Laore  Sardegna,  costituita  dagli  switch  del  centro

stella, sito nella sede centrale, ai quali sono collegati gli switch delle n. 42 sedi distribuite

sul territorio,  consente, dai computer dell’Agenzia, di accedere ai servizi sui server di

marca HP, ubicati nella sala server in sede centrale;

• il parco macchine dell’Agenzia Laore è costituito da circa 1100 computer, di cui 600 fissi

e 500 portatili;

DATO ATTO CHE 

• la  rete  dati  di  alcune  sedi  periferiche  dispone  di  un’ampiezza  di  banda  insufficiente

all’aggiornamento di tutti i computer, che è uno dei requisiti che garantisce la sicurezza

informatica dell’intero sistema;

• circa 100 computer portatili sono in servizio da circa 10 anni e quindi risultano obsoleti e

non garantiscono la continuità dell’attività lavorativa;

• sono  ancora  in  servizio  numerosi  monitor  da  17”  che  non  consentono  una  buona

visualizzazione degli applicativi utilizzati nell’Agenzia che, in alcuni casi, richiedono anche

l’utilizzo del doppio monitor;

RITENUTO  necessario, per assicurare la continuità dei servizi  e la sicurezza dell’infrastruttura

informatica:

• acquisire n° 11 server, di  marca HP al fine di  garantire la  perfetta  compatibilità con il

sistema esistente, dotati di gruppo di continuità, in modo da dotare le sedi con almeno 8
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dipendenti di  un sistema locale per la distribuzione degli aggiornamenti  dei computer,

aventi  le  caratteristiche  dettagliate  nel  capitolato  prestazionale,  per  un  costo  totale

presunto di € 80.000,00 IVA esclusa (pari a € 97.600,00 IVA inclusa);

• acquisire n.  100 computer portatili,  al fine di sostituire parte  del parco macchine Laore,

con le caratteristiche dettagliate nel capitolato prestazionale, per un costo totale presunto

di € 70.000,00 IVA esclusa (pari a € 85.400,00 IVA inclusa);

• acquisire n° 80 monitor da 22” per consentire una buona visualizzazione degli applicativi

utilizzati nell’Agenzia  per un costo totale presunto di € 10.000,00 IVA esclusa (pari a €

12.200,00 IVA inclusa);

ACCERTATO  CHE  sulla  piattaforma  Consip  non  sono  attualmente  attive  convenzioni  per

l’acquisizione di monitor e computer portatili, mentre la convenzione “teconologie server 3” non

offre prodotti compatibili con le esigenze dell’Agenzia;

CONSIDERATO CHE per acquisire le suddette attrezzature si rende necessario attivare una gara

sul  MEPA  per  l’importo  complessivo  a  base  d’asta  di  €  160.000,00  IVA esclusa  (pari  a  €

195.200,00 IVA inclusa);

DATO ATTO che  il  Servizio Bilancio  e Contabilità  è accreditato quale unico  punto  ordinante

dell’Agenzia per l’espletamento delle gare sul Mercato Elettronico  per l’acquisizione di beni  e

servizi su tale piattaforma elettronica;

ACCERTATO CHE:

• la  determina  in  oggetto  n.  628  del  10/12/2020,  adottata  per  l’acquisizione  delle

attrezzature in  oggetto, è decaduta per motivi contabili  in quanto la  gara non è stata

espletata nei termini previsti dal cronoprogramma;

• la somma di € 195.200,00 necessaria per acquisire le suddette attrezzature informatiche

è disponibile sul capitolo SC92.0009 (acquisto hardware coperto da avanzo vincolato)

del bilancio 2021;

CONSIDERATO CHE
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terminato l’esercizio provvisorio autorizzato con la determinazione del Commissario straordinario 

n. 2/2021 del 7/01/2021, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti degli 

stanziamenti previsti nell’esercizio 2021 dell'ultimo bilancio approvato. 

come previsto dall’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, punto 8.3, l’impegno viene assunto nei limiti

consentiti  dalla  gestione provvisoria  in  quanto  il  servizio  è necessario  per  evitare  che siano

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a

scadenza;

DETERMINA

1. DI  APPROVARE  il  capitolato  prestazionale  per  l’acquisizione  di  server  per  le  sedi

periferiche,  computer portatili  e monitor,  allegato alla presente determinazione per farne

parte integrante e sostanziale;

2. DI PROVVEDERE  all’acquisizione  di server per le sedi periferiche, computer portatili  e

monitor, come dettagliato nel capitolato prestazionale suddetto mediante gara sul MEPA,

per l’importo a base d’asta di € 160.000,00 IVA esclusa (pari a € 195.200,00 IVA inclusa);

3. DI INCARICARE il  servizio Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti  e Acquisti)  di  procedere

all’acquisizione della menzionata fornitura, mediante ricorso al Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione;

4. DI PRENOTARE,  ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,  come specificato in

premessa, nei limiti consentiti dalla gestione provvisoria, per la l’acquisizione della fornitura

in  oggetto  la  somma  complessiva  di  €  195.200,00,  sul  capitolo  SC92.0009 (acquisto

hardware  coperto  da  avanzo  vincolato)  del  bilancio  di  previsione  2021,  con  esigibilità

dell’obbligazione  entro  il  31.12.2021,  così  suddivisa:  €  97.600,00 PCF  (computer  e

monitor), € 97.600,00 PCF U.2.02.01.07.001(server);

5. DI  NOMINARE  l'ing.  Carla  Argiolas  responsabile  del  procedimento  e  direttore

dell'esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
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6. DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario

dell’Agenzia;

7. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1

e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sui siti:

• www.sardegnaagricoltura.it  , sezione bandi e gare;

• www.serviziocontrattipubblici.it  .   del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

8. DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito 

Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”

Il Direttore del Servizio
Infrastrutture Logistiche e Informatiche

Dott. Giuseppe Aresu


		2021-05-07T12:40:43+0200
	ARESU GIUSEPPE


		2021-05-10T08:16:38+0000
	Firma applicativa




