
 

 

COMUNE DI  PIASCO  
 

Provincia di Cuneo 
 

 
 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA 
PERSONA 

 

DETERMINA N.   144     
 

del   30/06/2020 
 
 

 
OGGETTO: 
 

Acquisto Server e altro materiale informatico - R.D.O. - determina a 
contrarre           

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 17.12.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
per il periodo 2020-2022; 
 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 17.12.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022; 
 
con  deliberazione di Giunta n. 103 in data 17.12.2019 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2020-2022 e 

sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi 

-  

− Visti gli indirizzi programmatici contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 25  
in data  27.04.2020 relativa all’acquisto di un server e di altro materiale informatico; 

-  



 

Considerato che la fornitura in oggetto comprende:  

Server con processore => Xeon E-2124 

48 gb ram 

Controller raid per dischi SAS 

5 x dischi 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 

5 x dischi 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 

1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter 

Platinum Hot-Swap Power Supply 

Garanzia 36 mesi on site 

Windows Server 2019 Standard ROK (16 core) – MultiLang 

2 x Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (5 User) 

Win Svr Standard 2019 to 2016 Downgrade Kit-Multilanguage Rok 

 

1 x Armado rack porta vetro - 27U 600x1000 completo di Pannello precaricato Cat6 24 pt prec UTP e 

ciabatta multipresa canalina 19” a 6 prese con int. Luminoso 250 v 16 a 

Ripiano a sbalzo 19” x P250- P25 KG 

 

1 x FIREWALL WATCHGUARD T35 BASIC SECURITY 1Y 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi informatici prevede, per le 

forniture sottosoglia comunitaria, l’obbligo di ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici 

ovvero alle convenzioni Consip; 

Verificato che non è disponibile nella  Convenzione Consip  Tecnologie Server 2  materiale 

sufficientemente performante per soddisfare i fabbisogni dell’Ente; 

Dato atto inoltre che per gli acquisti effettuati fuori dalle convenzioni –quadro stipulate da Consip, 

per i Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  non vige l’obbligo di utilizzare i 

parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip come limiti massimi per l’acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse; 

Pur non essendo obbligatorio per Legge ricorrere ad una procedura negoziata tra più operatori, con 

riferimento all’importo dell’affidamento, si ritiene opportuno e legittimo ricorrere ad una procedura 

negoziata mediante RDO su Mepa, per individuare il miglior fornitore del bene e per coniugare i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, correttezza e rotazione con i 

principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. 

Dato atto che l’importo contrattuale complessivo della fornitura è stimato in 11.500 euro oltre IVA 

di legge; 



Considerato inoltre che è necessario acquisire la fornitura quanto prima, dato lo stato di vetustà 

dell’attuale server e i frequenti disservizi e rallentamenti che questo implica, e l’imminente 

esaurimento dello spazio di archiviazione;   

Considerato che il prezzo da ribassare è stato definito in base ad apposita ricerca di mercato 

informale; 

Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante applicazione di avanzo 

destinato ad investimenti come da Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 

e aggiornamento contestuale del DUP approvata con D.C.C. n. 09 del 27.04.2020; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z6A2D70B80; 

 

Preso il CUP n. C93D19000370004; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

-  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

-  di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 



 a) fine da perseguire:  approvvigionamento del materiale tecnologico necessario  per 

adeguare il patrimonio hardware dell’Ente alle necessità emergenti e alla realizzazione di un 

impianto di videosorveglianza 

 b) oggetto del contratto: fornitura di  Server con processore => Xeon E-2124 

 48 gb ram 

 Controller raid per dischi SAS 

5 x dischi 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 

5 x dischi 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 

1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter 

Platinum Hot-Swap Power Supply 

Windows Server 2019 Standard ROK (16 core) – MultiLang 

2 x Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (5 User) 

Win Svr Standard 2019 to 2016 Downgrade Kit-Multilanguage Rok 

1 x Armado rack porta vetro - 27U 600x1000 completo di Pannello precaricato Cat6 24 pt prec UTP 

e ciabatta multipresa canalina 19” a 6 prese con int. Luminoso 250 v 16 a 

Ripiano a sbalzo 19” x P250- P25 KG 

1 x FIREWALL WATCHGUARD T35 BASIC SECURITY 1Y 

c) forma del contratto: documento di stipula generato dal Sistema e firmato digitalmente da 

entrambe le parti;  

d) clausole essenziali: GARANZIA 36 MESI ON SITE 

 

– di dare atto che l’importo contrattuale complessivo stimato è pari ad euro 11.500,00, oltre IVA, 

nella misura di legge, e che la spesa è finanziata con applicazione di avanzo destinato ad 

investimenti; 

 

-di indire apposita Richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma del  Mercato Elettronico 

invitando tre operatori economici del settore; la fornitura sarà aggiudicata a chi avrà offerto il 

prezzo minore; 

 

 -di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 



- di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 

Procedimento è la Dott.ssa Monge Roffarello Chiara.  

 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara 

 

 

 

 

 

 

 FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo 

 

 


