m_dg.DOG07.13/12/2019.0015753.ID

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia Napoli
CISIANA DC/2019
Napoli, 13/12/2019
CIG:81418513FE
CODICE SIA 106.12.C.GM.49.19.A

OGGETTO: DETERMINA CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ED ESTENSIONE DI GARANZIA DEGLI APPARATI HARDWARE IN USO
PRESSO LE SALE SERVER DI NAPOLI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DA EFFETTUARSI
MEDIANTE R.D.O. SUL ME.P.A. AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D. LGVO 50/2016

IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 22/10/2018 (ID9315) questo Dirigente comunicava al Direttore
Generale S.I.A. in fase di programmazione acquisto beni e servizi per l’annualità 2019 le
esigenze informatiche anche in relazione al capitolo 1501 per manutenzione hardware
Distretti Cisia di Napoli;
PRESO ATTO che con D.M. del 15/04/2019 (prot. 11857.U) il Direttore Generale S.I.A.
assumeva l’impegno complessivo per spese delegate ai Funzionari Delegati per il Capitolo
1501 pg1 corrente esercizio finanziario di Euro 1.294.376,78, comprendente l’importo di
Euro 200.000, 00 da destinare alla copertura delle esigenze informatiche di questo Cisia;
CONSIDERATA la nota del Direttore Generale S.I.A. del 17/05/2019 (ID 5705) con cui
veniva comunicata la registrazione dell’impegno di spesa presso il competente Ufficio
Centrale del Bilancio, la cui somma teneva espressamente conto della copertura relativa al
rinnovo dei servizi in scadenza di manutenzione ed estensione della garanzia degli apparati
hardware in uso presso le sale server di Napoli, per un periodo di mesi diciotto e per un
importo non superiore a 140.000,00 euro iva esclusa;
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CONSIDERATO pertanto che, al fine di garantire la continuità del servizio in caso di guasto
ed evitare fermi macchina con conseguenti disservizi nei confronti del cittadino e dell'utenza,
è necessario provvedere all' affidamento dei servizi suddetti di manutenzione ed estensione di
garanzia per le componenti hardware in uso presso le Sale server di Napoli che attualmente
ospitano gli applicativi, secondo il capitolato che si intende richiamato;
CONSIDERATO:

➢ Che è obbligo ed interesse dell’Amministrazione consentire con tempestività il
completamento dei lavori al fine di prevenire eventuali disservizi derivanti dall’eventuale
interruzione per forza maggiore;

➢ Che l’Amministrazione è tenuta ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro
stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per tipologie quali apparati
e servizi di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche) Decreto Ministero Dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009;
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste
l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro,
Me.PA. Sistema Dinamico di Acquisizione);
PRESO ATTO che non vi sono attualmente convenzioni Consip attivabili in materia;
VISTA l’urgenza di acquisire la fornitura, senza ulteriori dispendi di risorse e tempi, così da
garantire il raggiungimento dell’obiettivo e la totale buona riuscita dell’esigenza sopra
descritta;
CONSIDERATO che è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato acquistare i servizi
necessari alla propria attività istituzionale avvalendosi del ME.PA o delle convenzioni
CONSIP;
PRESO ATTO che in base all’autorizzazione alla spesa (D.M. su richiamato) da parte della
DGSIA saranno messi a disposizione del Funzionario Delegato Dirigente Cisia di Napoli,
appositi ordini di accreditamento gravanti sul capitolo 1501 PG1, pari all’ammontare dei
pagamenti che devono essere effettuati;
VISTO l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che prevede lo stanziamento, da parte delle
Amministrazioni aggiudicatrici, di un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%
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dell’importo dei lavori, servizi e forniture per attività tecniche inerenti alla progettazione,
direzione lavori ovvero direzione dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e
amministrativi, ovvero alle verifiche di conformità, che per la procedura in atto è pari ad €
2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta/77);
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, lo scrivente Dirigente con la
presente provvede altresì alla nomina del Responsabile unico di procedimento (R.U.P.) di cui
all’art. 31 del Decreto Legislativo n.50/2016 il quale ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari a sua volta ha provveduto a generare tramite il sistema SIMOG dell’ANAC il
Codice Identificativo Gara;
ATTESO che lo stesso R.U.P. può proporre la nomina del Direttore dell’Esecuzione dei
lavori per la fornitura in oggetto individuandolo all’interno del personale tecnico della
stazione appaltante in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in
relazione all’oggetto del contratto (artt. 24 c.1 e 101 c.1 del decreto legislativo n. 50/2016);
CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi presenta le caratteristiche di fornitura
standardizzata, ripetitiva ed a scadenza consistente nella manutenzione degli apparati e
componenti utili all’efficiente ed efficace gestione dell’infrastruttura telematica esistente
presso le sale server;
CONSIDERATO che per il suddetto motivo l’intervento non è configurabile, secondo la
casistica di cui all’art. 95 comma 3 lett. B-bis) del Decreto Legislativo 50/2016, come
intervento di notevole contenuto tecnologico;
VISTO l’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016 in base al quale - in relazione alla
fattispecie dell’affidamento – è possibile procedere secondo il criterio del minor prezzo
massimizzando di conseguenza il risparmio in termini economici per la Stazione Appaltante;
VISTI gli artt. 30-31-35 e 36 del Decreto Legislativo n.50/2016;
VISTA la legge n. 458 del 1993;
VISTO il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
VISTO il DPCM n. 84/2015;
DETERMINA
o di acquistare mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione i
servizi sopra indicati e meglio descritti nell’allegato “Capitolato tecnico e condizioni
contrattuali”, destinati ai Data Center presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
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o di stimare la spesa per l'acquisto del suddetto servizio in € 130.000,00
(CENTOTRENTAMILA/00) iva esclusa imputando, pertanto, detta somma complessiva
per il servizio in oggetto, oltre Euro 2.600,00 per incentivo di cui all’art. 113 del
Decreto L. vo 50/2016 sul capitolo 1501, PG 1 esercizio finanziario in corso;
o di invitare alla RdO almeno 10 Ditte del settore;
o di prevedere per le motivazioni di cui in premessa come criterio per
l'aggiudicazione quello del prezzo più basso,

DISPONE
di nominare:
- il dott. Danilo Ciancio funzionario dell’organizzazione area 3F4 del CISIA Responsabile
unico di procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016;
- l’ing. Roberto Falcone, Funzionario contabile area 3F3 Punto Istruttore per il Punto
Ordinante del CISIA Napoli.
PRENDE ATTO
per le vie brevi e condivide la designazione ai sensi del comma 2 art. 101 da parte del R.U.P.
sopra nominato, dell’ing. Verzina Nicola, funzionario informatico area 3F1 del CISIA, quale
Direttore dell’Esecuzione del Contratto per come previsto ai sensi degli artt. 24 c.1 e 101 c.1
del decreto legislativo n. 50/2016 e quale assistente al DEC il signor Luigi d’Angelo assistente
informatico Area 2 F4.

Il Dirigente
Ing. Giovanni Malesci

Firmato
digitalmente da
MALESCI GIOVANNI
C=IT
O=non presente
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