
 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

 
 
 

DELIBERA  n.34/2016 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DI GARA MEDIANTE RDO SULLA PIATTA-

FORMA MEPA DI CONSIP. FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA SERVER FARM AZIENDALE. 

 
 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 02 del mese di Agosto, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 

 
Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.18 del 01.07.2014, 
assistito dal Direttore dell’Azienda arch. Michele BILANCIA 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO: 

- che, a seguito di procedura negoziale,  con determinazione n.232 del 4/11/2003 veniva acquistato un 
server cluster e i relativi sistemi operativi, per il funzionamento dei servizi in rete; 

- che il server web e di posta elettronica vennero acquistati nel 2002; 

- che tali server sono ormai obsoleti e rappresentano un serio rischio per il funzionamento delle procedure 
e dei servizi distribuiti ed è, pertanto, necessario sostituirli; 

- che, nel valutare la sostituzione di tali server, si è pensato a un’architettura “blade” che minimizza lo 
spazio permettendo la presenza di più lame in minor spazio, consolida un buon sistema di storage e, con 
la realizzazione di server virtuali, facilita il ripristino delle configurazioni server anche a seguito di disa-
ster;  

RITENUTO 

- che il sistema operativo da utilizzare debba essere necessariamente “Windows 2012”, stante il gran nu-
mero di procedure, in uso nell’Azienda, sviluppate per tale S.O; 

- che per la realizzazione dei server virtuali sia necessario acquistare un software di virtualizzazione come 
“Vmware”, oltre a un software per backup; 

- che il costo presumibile per l’acquisto sia dell’hardware che del software è di circa di € 55.000,00, come 
meglio specificato nella relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Procedimento ed acquisita a-
gli atti d’ufficio in data 04.08.2016, al n. 271174 di protocollo; 

VALUTATO che, per le ragioni su esposte, sia improcrastinabile l’acquisto degli apparati, così come elenca-
ti nella suindicata nota; 

VISTO l’art. 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge n. 44/2012, il quale 
ha disposto che nell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni il 
comma 2 è sostituito dal seguente: “Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubbli-
ca, per amministrazioni pubbliche si intendono,…………… a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti 
indicati a fini statistici …………….., le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 450,  della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 7, comma 2 del 
D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n.94/2012 che testualmente recita: “Dal 1° luglio 2007, le ammini-
strazioni statali centrali e periferiche,……….., per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di ri-
lievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli ob-
blighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla so-
glia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 

ATTESO 

- che la ulteriore normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui al D.L. n. 95/2012, converti-
to in L. n. 135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti tele-
matici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 
165/2001: 

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come li-
miti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità 
del contratto e costituisce illecito disciplinare,  nonché causa di responsabilità amministrativa; 
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- l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A; 

- che l’Azienda rientra tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

DATO ATTO che, nel rispetto delle predette disposizioni di legge di cui sopra, l’ATER Potenza ha provve-
duto alla registrazione nel sistema di convenzioni Consip SpA e del Mercato Elettronico per Pubbliche Am-
ministrazioni (MEPA); 

PRESO ATTO 

- che non risultano attive convenzioni CONSIP per forniture similari a quelle da acquisire; 

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione di 
un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di 
scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto 
d’acquisto (OdA) e di richiesta d’offerta (RdO); 

DATO ATTO  

- che la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 
50/2016 mediante procedura di acquisizione di servizi sotto soglia, con invio di RDO (richiesta di offerta) 
sulla piattaforma Me.P.A. ad operatori iscritti, abilitati e presenti; 

- che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, 
lett. c) del D. Lgs. n.50/2016; 

- che l’importo complessivo dell’appalto, da porre a base d’asta, è stato determinato in € 53.900,00; 

ACCERTATO che la spesa di € 53.900,00 (IVA esclusa), per la fornitura in oggetto, trova capienza nei cor-
rispondenti capitoli  del Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018; 

VISTO il capitolato tecnico, predisposto dal Responsabile del Procedimento; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole  
UU.DD.”  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 46 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2016 e pluriennale 2016-2018; 
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VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1562  del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 
comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-
visione 2016 e pluriennale 2016-2018; 
 
VISTA l'attestazione del Responsabile dei Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-
za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

� dal Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla rego-
larità tecnica-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione; 

� dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui al presente provvedimento; 

D E L I B E R A 

1. di autorizzare l’indizione di gara, per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente 
riportati, per l’acquisto di attrezzatura hardware per il potenziamento della server farm aziendale; 

2. di stanziare l’importo di € 55.000,00 per la fornitura di cui in narrativa; 

3. di utilizzare la Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma MePa di Consip, con aggiudicazione al prez-
zo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 56 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 

4. di dare atto che l’affidamento dovrà avvenire in ossequio a quanto previsto dalle linee guida fornite 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di im-
porto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli e-
lenchi di operatori economici”; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Unità di Direzione per i successivi adempimen-
ti. 

La presente deliberazione, costituita da n. 5 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 
on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 
alla sua catalogazione e conservazione. 
 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA         L’AMMINISTRATORE UNICO 
     (arch. Michele BILANCIA)                   (Domenico ESPOSITO) 
 
        F.to: Michele Bilancia                                                                        F.to: Domenico Esposito 
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UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 
 
                             DELIBERA  n. 34/2016 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DI GARA MEDIANTE RDO SULLA PIATTA-

FORMA MEPA DI CONSIP. FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA SERVER FARM AZIENDALE. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito COLANGELO)  F.to: Vito Colangelo 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.; art. 10 D. Lgs. n. 163/2006)  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(dott. Vito COLANGELO) 

   
F.to: Vito Colangelo  

 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 
 

                UNITA’ DI DIREZIONE: 
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 data ___________                                     F.to: Vincenzo Pignatelli                                             
 

 
 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: 
 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
data ___________                  _____________________________ 
 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  
Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(arch. Michele BILANCIA) 
 

data _____________                                  F.to: Michele Bilancia 
 

 
 


