Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0001389/21 del 15/12/2021

Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche

Oggetto:

Determina a contrarre per l’acquisizione di apparati di rete e cablaggio in
undici sedi ex ARAS e completamento dell’infrastruttura di rete in alcuni uffici,
mediante adesione a convenzione CONSIP Reti Locali 7 – lotto 4 (CIG
convenzione 7743562D80) – CUP G29J21014540002, CIG 9023976492 fascicolo archivistico del procedimento: 2021-06/05/84
Il Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3
febbraio 2011;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela
sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 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 Presidenziale n. 0000078 del 05/11/2021 con il quale è stato prorogato al Dott.
Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario
VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con la
Determinazione del Commissario straordinario n. 609/21 del 28 giugno 2021 - Nulla osta
all’esecutività con Deliberazione della Giunta Regionale del 30 giugno 2021, n. 25/43;
VISTO il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
PREMESSO CHE
•

l'infrastruttura di rete dell'Agenzia Laore Sardegna, che consente ai computer
dell’Agenzia di accedere ai servizi sui server, è costituita dagli switch del centro stella,
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ubicato nella sede centrale, ai quali sono collegati gli switch delle n. 42 sedi distribuite sul
territorio regionale;
•

nella sede centrale l’infrastruttura di rete locale è costituita da uno switch in ogni piano,
collegato agli switch del centro stella mediante dorsali in fibra ottica;

•

nell’anno corrente sono state acquisite diverse sedi da ARAS in liquidazione, che non
sono dotate di una rete dati locale oppure hanno una rete obsoleta;

•

undici delle sedi suddette devono essere destinate a uffici dell’Agenzia, pertanto
necessitano della realizzazione dei lavori di cablaggio della rete dati e acquisizione dei
relative apparati di rete;

•

nelle sedi utilizzate dall’Agenzia Laore nei Comuni di Quartu S.Elena, Sestu, Sinnai e
Cagliari sono presenti stanze prive delle necessarie prese di rete;

•

nella sede di Ghilarza lo switch installato non ha porte sufficienti per il collegamento di
tutte le prese di rete degli uffici;

•

nel sito di disaster recovery in via Cesare Battisti è fuori uso il gruppo di continuità a
servizio della sala server;

DATO ATTO CHE

•

per poter collegare le undici sedi ex ARAS ai server dell’Agenzia, mediante la
connessione SPC contrattualizzata con Fastweb, è necessario procedere al cablaggio
della rete dati in tutti gli ambienti e all’acquisizione dei necessari apparati di rete;

•

al fine di aumentare le postazioni di lavoro informatiche di alcuni uffici, è necessario
realizzare il cablaggio di alcune stanze nelle sedi di Quartu S.Elena, Sestu, Sinnai e
Cagliari, nonché acquisire uno switch da 48 porte per la sede di Ghilarza;

•

per realizzare la sicurezza informatica del sito di disaster recovery è necessario acquisire
un gruppo di continuità al servizio di tutte le attrezzature informatiche del sito;

RITENUTO necessario, per le motivazioni in premessa, acquisire, tramite la convenzione Consip
Reti locali 7 – lotto 4, gli apparati e lavori di cablaggio dettagliati nella tabella allegata alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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DATO ATTO CHE la convenzione Reti Locali 7 – Lotto 4, attualmente attiva su Consip, offre gli
apparati, comprensivi di fornitura, installazione, configurazione e manutenzione quadriennale, e
cablaggio della rete dati per un costo totale presunto di € 117.130,00 IVA esclusa (pari a €
142.898,60 IVA compresa), di cui € 6.000,00 IVA esclusa (pari a € 7.320,00 IVA compresa) per il
gruppo di continuità, € 48.000,00 IVA esclusa (pari a € 58.560,00 IVA compresa) per gli switch e
la fornitura delle relative attrezzature, € 62.000,00 IVA esclusa (pari a € 75.640,00 IVA compresa)
per la realizzazione e configurazione dell’infrastruttura di rete; a cui vanno aggiunti i costi della
manutenzione che ammontano a: € 48,48 IVA compresa per il primo anno, € 244,00 IVA
compresa per il secondo anno, € 390,40 IVA compresa sia per il terzo che per il quarto anno
anno, € 305,00 IVA compresa per il quinto anno;
ACCERTATO CHE

•

la somma di € 65.880,00 necessaria per l’acquisizione del gruppo di continuità del sito di
disaster recovery e degli apparati di rete, è così disponibile: € 34.880,00 sul capitolo
SC92.0009 (acquisto hardware su avanzo vincolato) dell’esercizio finanziario 2021, e €
31.000,00 sul capitolo SC20.0009 (acquisto hardware) dell’esercizio finanziario 2021;

•

a somma di € 75.640,00, per la realizzazione del cablaggio delle reti locali, è disponibile
sul capitolo SC20.0010 (infrastrutture informatiche) dell’esercizio finanziario 2021;

•

la somma di € 48,48, per la manutenzione delle attrezzature nel primo anno, è
disponibile sul capitolo SC10.0105 (adeguamento e manutenzioni reti informatiche)
dell’esercizio finanziario 2022;

•

la somma di € 244,00, per la manutenzione delle attrezzature nel secondo anno, è
disponibile sul capitolo SC10.0105 (adeguamento e manutenzioni reti informatiche)
dell’esercizio finanziario 2023;

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
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1. DI PROVVEDERE, tramite il supporto istruttorio del settore appalti e acquisti,
all'acquisizione degli apparati di rete e cablaggio in 11 sedi ex ARAS e completamento
dell’infrastruttura di rete in alcuni uffici, come dettagliato nella tabella allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, mediante la convenzione CONSIP
Reti Locali 7 – lotto 4 per l’importo presunto di 117.130,00 IVA esclusa per la fornitura,
installazione, configurazione degli apparati, cablaggio della rete dati e manutenzione per
cinque anni;
2. DI IMPEGNARE, a favore della ditta Vodafone Italia SpA, con sede legale in Ivrea, Via
Jervis 13 - CAP 10015, Codice Fiscale 93026890017, Partita IVA 08539010010, le
seguenti somme:
•

per l’acquisizione del gruppo di continuità del sito di disaster recovery e degli apparati
di rete, la somma di € 34.880,00 sul capitolo SC92.0009 (acquisto hardware coperto
da avanzo vincolato) del bilancio 2021, così suddivisa: € 28.880,00 su PCF
U.2.02.01.07.004 (switch), € 6.000,00 su PCF U.2.02.01.07.001 (gruppo di
continuità), con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2021, e la somma di €
31.000,00 sul capitolo SC20.0009 (acquisto hardware) su PCF U.2.02.01.07.004 del
bilancio 2021, con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2021;

•

per la realizzazione del cablaggio delle reti locali, € 75.640,00 sul capitolo SC20.0010
(infrastrutture

informatiche)

dell’esercizio

finanziario

2021,

con

esigibilità

dell’obbligazione entro il 31.12.2021;
•

per la manutenzione dell’infrastruttura di rete relativa all’anno 2022 la somma di €
48,80 sul capitolo SC10.0105 (adeguamento e manutenzioni reti informatiche)
dell’esercizio finanziario 2022, con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2022;

•

per la manutenzione dell’infrastruttura di rete relativa all’anno 2023 la somma di €
244,00 sul capitolo SC10.0105 (adeguamento e manutenzioni reti informatiche)
dell’esercizio finanziario 2023, con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2023;

3. DI RINVIARE agli esercizi finanziari successivi l’impegno delle somme per il pagamento
della manutenzione dell’infrastruttura di rete negli anni 2024, 2025, 2026 sul capitolo
SC10.0105 (adeguamento e manutenzioni reti informatiche)
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4. DI NOMINARE l'ing. Carla Argiolas responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del
Decreto Legislativo n. 50/2016;
5. DI NOMINARE l’ing. Mirko Luca Lobina direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
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
ARESU
GIUSEPPE
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