
Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche

Oggetto: Determinazione  a  contrarre  per  l’acquisizione  di  una  nuova  infrastruttura

virtuale,  NAS  e  server  per  i  sistemi  di  backup,  compreso  montaggio, e

materiale informatico, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione  –  CUP  G29J21009570002,  CIG  8926909E56,  -  fascicolo

archivistico del procedimento: 2021-06/05/53

Il Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche

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 presidenziale n. 58 prot. n. 16975 del 02/09/2021 con cui è stato prorogato 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

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.
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7/08/2012, n. 135 (Spending review 2);

PREMESSO CHE

• dai  computer  dell’Agenzia  Laore  è  possibile  accedere  ai  servizi  informatici  Laore,

costituiti  da  centinaia  di  applicazioni,  che  sono  presenti  nei  server  virtuali  ospitati

nell’infrastruttura di server e storage ubicata nella sala server della sede centrale;

• per poter ripristinare i servizi suddetti senza perdita dei dati, è presente un sistema di

backup Veeam che utilizza un NAS per la  memorizzazione dei  dati,  e  un sistema di

backup Commvault che utilizza un server dotato di dischi che è collegato alla libreria

nastri;

• per garantire la continuità operativa dei sistemi informativi, è in fase di completamento il

sito di disaster recovery  (sito secondario) nella sede di via Cesare Battisti,  nella quale

sarà trasferita un’infrastruttura virtuale analoga a quella presente nel sito principale;

• per svolgere le attività di ufficio con la propria stazione di lavoro i dipendenti utilizzano

attrezzature informatiche che devono essere mantenute in perfetta efficienza;

DATO ATTO CHE 

• l’infrastruttura virtuale attualmente utilizzata è composta da tre server rack HP Proliant DL

380 G9, dotati ognuno di 328 GB di RAM, collegati a uno storage HP 3PAR con capacità

di memoria pari a 20 TB;

• l’infrastruttura  virtuale  destinata  al  sito  di  disaster  recovery,  costituita  da  3  server  HP

Proliant  DL 385 G7 collegati  a  uno storage HP P6330, acquistata nel  2012,  è  ormai

obsoleta e non può essere utilizzata neanche nel sito secondario;

• il NAS eventualmente disponibili per il backup Veeam, è in servizio da più di cinque anni,

e il  server  Fujitsu,  utilizzato per  il  backup Commvault,  è  in  servizio  dal  2017 senza

possibilità di estensione del periodo di garanzia;

• è praticamente esaurita la scorta di materiale informatico di ricambio necessario per

mantenere la funzionalità delle stazioni di lavoro informatiche;

CONSIDERATO CHE

• per  assicurare  la  continuità  dei servizi  e  la  sicurezza  dell’infrastruttura  informatica  è
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necessario  acquisire  una nuova  infrastruttura  virtuale  e  utilizzare  nel  sito  di  disaster

recovery quella attualmente in produzione;

• per  far  fronte al  prevedibile  incremento del  fabbisogno negli  anni  a venire,  lo  spazio

previsto sul nuovo storage deve essere ampliato a circa 40 TB;

• la memoria RAM necessaria, prevedendo espansioni future del sistema, è stimata in 512 

GB per singolo nodo;

• gli  attuali  sistemi  di  memorizzazione  utilizzati  per  i  backup  sono  piuttosto  datati  e

attualmente insufficienti in termini di spazio disco;

• per assicurare spazio sufficiente ai sistemi di backup, si stima necessario disporre di un

NAS con spazio disco da 80 TB, al fine di assicurare adeguata retention policy, e di un

nuovo server con 16 TB di  spazio disco per  il  sistema di  backup Commvault,  che è

collegato alla libreria nastri;

• è  necessario  acquisire  una  scorta  di  materiale  informatico  di  ricambio  per  poter

intervenire nella manutenzione delle stazioni di lavoro;

• data  la  complessità  delle  attrezzature da  acquisire,  si  ritiene necessario prevedere  il

montaggio delle stesse, il posizionamento nell’armadio rack, e il collegamento delle varie

componenti del sistema, da parte di una ditta partner HP a livello Silver o superiore, la

quale potrà anche fornire maggiore supporto in fase post-vendita;

RITENUTO  necessario,  per  le  motivazioni  suddette,  l’acquisizione di  una nuova infrastruttura

virtuale, che sostituisca quella attualmente in produzione (che potrà essere riutilizzata nel sito di

disaster  recovery),  di  un  NAS per  il  backup Veeam,  di  un  server  per  il  backup Commvault,

compreso del montaggio delle attrezzature fornite, per l’importo totale presunto di € 123.000,00

IVA esclusa (pari a € 150.060,00 IVA inclusa) e di materiale informatico di ricambio, per l’importo

di € 2.000,00 IVA esclusa (pari a € 2.440,00 IVA inclusa), come descritto in dettaglio nel capitolato

prestazionale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

• sono  stati  scelti  server  di  marca  HP  per  uniformità  con  gli altri  server  presenti

nell’Agenzia,  al  fine  di  consentire  la  migliore gestione  tecnica  e  amministrativa  del

sistema informativo;
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• è stato scelto uno storage Netapp, marca leader nel mercato degli storage, che fornisce il

prodotto Netapp 2824 molto performante e più semplice da usare rispetto al concorrente

HP Nimble, più costoso  e al di sotto del precedente nel quadrante Gartner, valutato  di

difficile gestione e manutenzione da parte dei tecnici informatici del Servizio;

ACCERTATO CHE sulla piattaforma Consip  è attiva la convenzione “tecnologie server 3”, che

però non offre prodotti compatibili con le esigenze dell’Agenzia;

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  somma  di  €  150.060,00 necessaria  per  l’acquisizione di  una  nuova  infrastruttura

virtuale, NAS e server per i sistemi di backup, comprensiva dell’installazione fisica delle

attrezzature,  come  descritto  nell’allegato  capitolato  prestazionale, è  disponibile  sul

capitolo SC92.0009 (acquisto hardware coperto da avanzo vincolato) del bilancio 2021;

• la somma di € 2.440,00 necessaria per l’acquisizione di materiale informatico di ricambio,

dettagliato  nell’allegato  capitolato  prestazionale, è disponibile  sul  capitolo  SC10.0110

(acquisto materiale informatico) del bilancio 2021;

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  la  fornitura  di  una  nuova  infrastruttura

virtuale,  NAS  e  server  per  i  sistemi  di  backup,  compreso  montaggio, e  di  materiale

informatico, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI PROVVEDERE all’acquisizione di una nuova infrastruttura virtuale, NAS e server per i

sistemi di backup,  compreso montaggio, e di  materiale informatico, come dettagliato nel

capitolato prestazionale suddetto, mediante gara sul MEPA con importo a base d’asta pari

a € 125.000,00 IVA esclusa;
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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, per l’acquisizione della fornitura in oggetto:

• la somma di  €  150.060,00  sul capitolo  SC92.0009 (PCF  U.2.02.01.07.001)  (acquisto

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

dell’obbligazione entro il 31.12.2021;

• la somma di €  2.440,00  sul capitolo  SC10.0110 (acquisto materiale informatico)  del

bilancio di previsione 2021, con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2021;

5. DI NOMINARE l'ing. Carla Argiolas responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del

Decreto Legislativo n. 50/2016;

6. DI RINVIARE la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 31 del

Decreto Legislativo n. 50/2016, all’entrata in servizio del personale di nuova assunzione;

7. DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario

dell’Agenzia;

8. 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 atti e sezione bandi e gare;

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

9. 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
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