
Determinazione a Contrarre REP. N° 688/2017-01
per la fornitura di materiale e attrezzature per ICT.

(Art. 32, comma 2, d.lgs.50/2016)

Il Dirigente del Servizio ICT del CIPNES – Gallura

Premesso

- che con deliberazione del C.d.A. n. 63/2001 sono state attribuite al sottoscritto Ing. Gabriele Filigheddu le
funzioni di Dirigente del CIPNES Gallura e conseguentemente è stata affidata la gestione tecnico-
amministrativa, economico-finanziaria e negoziale per il conseguimento degli obiettivi gestionali stabiliti nel
Piano Economico Finanziario dell’Ente consortile del proprio settore di competenza;

- che con Deliberazione dell’Assemblea Generale N. 2 del 13.04.2017, è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2017, con l’individuazione del Centro di Responsabilità:

 Servizio I.C.T.- Statistica, – Infrastrutturazione Telematica, Sicurezza Informatica - Servizio
Trasparenza ex D.lvo N.33/2013 e responsabile anticorruzione ex L. 190/2012 e D.lvo n.39/2013 e
Centro di Costo N.155 Servizio I.C.T. – Sistemi organizzativi;

 Servizio “Acquisizione centralizzata beni, servizi e forniture” (di seguito indicato in breve come “Appalti
e contratti”), Dirigente Responsabile Ing. Antonio F. Catgiu;

Richiamato

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato

- che al fine del mantenimento in efficienza dei sistemi ICT e della sala server del CIPNES Gallura, si rende
necessario procedere all’acquisto della strumentazione e dei materiali per il servizio ICT, così come meglio
specificato dalla tabella di seguito riportata: 

ID Materiale Quantità

A Patch panel modulare per 24p x RJ45 UTP cat.6 1Gb Ethernet su rack 19” 2

B Frutti rj45 cat 6 per pannelli patch (conformi al pannello patch del punto A) 48

C Patch panel modulare per 24p x RJ45 UTP cat.5 su rack 19” (scuola per l'infanzia) 1

D Multipresa con interruttore per rack 19” 8 prese bipasso + shuko 4

E Multipresa con interruttore 6 prese bipasso + shuko 3

F Pannello passacavi Nero con 3 fori, 1U 6

G Matassa cavo utp cat. 6 mt. 300 1
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H Matassa cavo utp cat. 5E mt. 100 1

I batterie 12V – 5.0 AH 4

L batterie 12V – 9.0 AH 3

M Tester professionale modello “CableMaster 600/650” 1

N Armadio AIR SOLUTION – INTELLINET modello I-CASE SVR-4282-1BG o equivalente con
le seguenti caratteristiche:

 19" SERVER Rack; 42 U da pavimento, 800x1000mm;
 capacità minima di portata statica 700kg;
 porta anteriore grigliata con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a 

chiave;
 porta posteriore grigliata;
 tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione; gruppo di ventilazione 

con termostato e provvisto di ingresso cavi;
 fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di 

appoggiare apparati come UPS e se aperto favorisce l’aerazione.

1

O Ripiano scorrevole per armadio rack da 19" (fondo 60 cm) 490x375x75 mm, incluse le viti di
fissaggio

1

P Ripiano per armadi rack 19 pollici, occupazione 1U (un'unità rack), profondo 720 mm, 
regolabile in profondità, senza bordi o dislivelli, portata superiore a 60 kg, incluse le viti di 
fissaggio

4

- che da una preventiva indagine di mercato la spesa complessiva per la fornitura del suddetto materiale
ammonta ad € 2.800,00 oltre Iva;

Considerato

 che l’art.1, comma 450 della L.296/2006 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art.1 del
D. Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;

 che questo CIPNES Gallura ha una apposita struttura interna denominata “Appalti e contratti” deputata
alla gestione degli appalti e dei contratti;

-  che il servizio del CIPNES Gallura “Appalti e contratti” ha rilevato che:

1. - non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni
attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/199 da Consip S.p.a. per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it;

2. gli articoli oggetto della relazione sopra richiamata sono presenti sul M.E.P.A. nel catalogo dei
beni attualmente disponibili nel Bando denominato “BENI”;

Stimata

- la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria per la fornitura oggetto della presente
Determina;

Considerato

- che il ricorso alla gara telematica con procedura aperta tramite sistema MEPA risulta giustificato:

- dall’importo complessivo delle prestazioni da eseguire, trattandosi di appalti di forniture di importo
non superiore ad € 209.000,00, art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016;

- dal comma 6 dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 
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- dai punti 7 e 10 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del C.I.P.N.E.S. Gallura n. 29 del
20/12/2013

Visti

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29, 32 e 36;

- l’art. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013;

Tutto ciò premesso e considerato, Il Dirigente del Servizio ICT del CIPNES – Gallura

DETERMINA

1. di incaricare l'ufficio “Appalti e contratti” del CIPNES Gallura, per i motivi sopra esposti e secondo le modalità
normativamente stabilite dal codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, per l'espletamento dell'intera
procedura per l'affidamento dell'appalto in parola per la fornitura della strumentazione e dei materiali per il
servizio ICT, così come specificati nella tabella sopra riportata;

2. di autorizzare la spesa necessaria per la fornitura di cui sopra, stimata complessivamente in € 2.800,00, oltre
Iva di Legge disponendo che la stessa venga imputata al Centro di costo 155 I.C.T.- Statistica, –
Infrastrutturazione Telematica, Sicurezza Informatica - Servizio Trasparenza ex D.lvo N.33/2013 e responsabile
anticorruzione ex L. 190/2012 e D.lvo n.39/2013– Sistemi organizzativi; approvato con  Deliberazione
dell’Assemblea Generale N. 2 del 13.04.2017;

3. di disporre che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, il Codice identificativo di Gara
(CIG) dovrà essere richiesto attraverso la modalità semplificata Smartcig;

4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web del CIPNES "Amministrazione
trasparente", nella sezione "bandi di gara e contratti", ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, comma 1, lettera b)
del D.lgs. 33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Olbia, 30.11.2017

Il Dirigente del Settore ICT del CIPNES – Gallura

(Ing. Gabriele Filigheddu)
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