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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “O. Caporale”

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. t 3 del

_______________________

Allegati: Immediatamente eseguibile O

Il giornoìki k CQ,*4Q 2018, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell’esercizio delle funzioni delegate dal
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente
Determina

Oggetto: AMPliAMENTO RACK PER IL SITO DISASTER RECOVERY DI
POMEZIA, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DATI SPC
EROGATI DA OLIVETTI S.P.A.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 321/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Accordo Quadro per servizi di connettività: esame e provvedimenti”, con cui è stato disposto
quanto segue:

“Perle motivazioni espresse in narrativo che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

L Autorizzare, ci sensi dell’at 106, commo Il del d.lgs. 50/20 76 in combinato disposto con il comma
2, lett. b) punto 2), la proroga dei servizi, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) con
l’operatore economico Olivetti S.p.a. (già Telecom Italia S.p.a.. agli stessi prezzi, patti e condizioni
applicati finora dalla suddetta azienda, per il tempo strettamente necessaria alla predisposizione
degli atti da perfezionare per l’adesione al nuovo accordo quadro.

2. Imputare le spese correlate all’esecuzione dei servizi, per un importo presunto di circa €5.000,00,
nella competente Voce di Conto 33040 dell’esercizio finanziario dell’anno 2077— CIG: 6306 720608.

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.”



RICHIAMATA lo nota ns. prot. n. 7874 del 15.05.2017 avente ad oggetto “Contratto Quadro OPA n.
6/2006 per l’appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistemo Pubblico di
Connettività (SPC) e Contratto Quadro per lo ripetizione dei Servizi Analoghi n. 5/2009 — Contratto
esecutivo SPC — continuità dei servizi”, con cui è stata espressa dall’istituto, in applicazione dell’ad.
22 deI contratto di fornitura dei servizi di connettività, la volontà di proseguire nella fruizione dei
servizi con Olivetti (già Telecom Italia Digital Solution) per il tempo strettamente necessario alla
individuazione e al subentro di un nuovo fornitore alle medesime condizioni tecnico — economiche
fino ad ora erogate o migliorative;

CONSTATATO che i servizi di connettività e, sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di
Connettività e principalmente, quelli relativi al Disaster Recovery, oggetto dell’Accordo Quadro,
devono essere garantiti senza alcuna interruzione e per il tempo necessario alla individuazione e al
subentro del nuovo operatore economico;

PRESO ATTO che, nel mese di Maggio dell’anno corrente, sono state concluse le operazioni di
collaudo per l’attivazione dei servizi di connettività, oggetto dell’Accordo Quadro “SPC2” esperita
dall’AGID, tramite Consip S.p.a., per le amministrazioni dello Stato;

VISTA la richiesta su Beni e Servizi n. 4051 del 19.11.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo,
Responsabile del Reparto Gestione Telematica dell’Istituto, avente ad oggetto, l’ampliamento della
zona di housing nel sito di Disaster Recovery di TIM del sito di Pomezia;

PRESO ATTO che tale ampliamento è necessario per contenere tutti i nuovi server ed apparati di
rete, che devono essere installati nel suindicato sito per la replica dei servizi, che, allo stato attuale,
non potrebbe contenere per problemi di spazio e di potenza elettrica;

CONSTATATO che, tra i servizi aggiudicati con il suindicato Accordo Quadro, non rientrerebbe
alcun servizio relativo all’implementazione del sistema di Disaster Recovery;

CONSTATATA, pertanto, l’impossibilità, nel caso di specie, di aderire al predetto Accordo Quadro
SPC2, dal momento che il servizio di ampliamento di rack, necessario per le suindicate esigenze;

CONSTATATA, peraltro, l’opportunità ela necessità di proseguire, giusta nota n. 7874.del 15.05.201 7,
nella fruizione dei servizi con Olivetti (già Telecom Italia Digital Solution), per il tempo strettamente
necessario alla individuazione e ai subentro di un nuovo fornitore alle medesime condizioni tecnico
— economiche fino ad ora erogate o migliorative;

PRESO ATTO che l’operatore economico Olivetti S.p.a., in risposta alla richiesta di quotazione di
questa Stazione Appaltante, ha proposto il servizio di ampliamento rack suindicato, per gli specifici
fabbisogni dell’istituto, ha proposto, per l’anno 2019, un prezzo complessivo (Canone annuo) pari
ad €2.833,44 (€236,12, canone mensile) + il canone una tantum per €2.759,68 (IVA esclusa ai sensi
di legge);

PRESO ATTO che i prezzi, patti e condizioni, applicati dall’operatore economico Olivetti S.p.a., sono
uguali a quelli applicati nell’Accordo Quadro SPCI;

RITENUTO, quindi, opportuno dover usufruire del servizio di ampliamento dei rack richiesti, offerto
dall’Accordo Quadro “SPCl” tra AGID e Olivetti S.p.a., perle motivazioni suindicale;

RITENUTO dover dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla registrazione del budget,
occorrente per l’erogazione dei servizi, nell’apposita Voce di Conto 33040 del bilancio in corso di
approntamento, la cui spesa sarà imputata al cdc B422.1 per il Cod. Att. CSNÌ9;

RICHIAMATO l’atto n. 543 del 03.10.2018, avente ad oggetto “Provvedimenti finalizzati
all’introduzione di determine dirigenziali”, con cui il Direttore Generale dell’istituto ha disposto la
delega, in capo ai Dirigenti Amministrativi di Struttura Semplice ad adottare, con decorrenza dal 15
ottobre 2018, provvedimenti gestionali, esecutivi di delibere programmatiche assunte dal Direttore
Generale, incidenti sulle materie di rispettiva competenza, denominati “determine dirigenziali”;
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• indizione. aggiudicaziane e liquidazione del ‘affidamento di lavori di importo inferiore o
€ 40.000 e di forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000:

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale
della trasparenza e dell’integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura
di che trattasi:

Il Doti. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha
concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione nel biennio precedente all’affidamento, non ha cause di incompatibilità,
avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con
riferimento agli ultimi cinque anni:

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è
stato identificato con il codice CIG richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai tini della clausola di tracciabilità
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010,
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all’art. 3 della L. 136/2010,
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici:

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

1. Prendere otto che l’Accordo Quadro SPC2 - Sistemo Pubblico di Connettività, stipulata tra
AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e i fornitori aggiudicatari di relativi lotti, non prevede il
servizio di ampliamento di rack, per le esigenze di spazio correlate al sistema Disaster
Recovery del sito di Pomezia in cui sana installati i server in housing dell’istituto.

2. Affidare, giusto Accordo Quadro “SPC 1” — Sistema Pubblico di Connettività, stipulato tra
AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e Olivetti S.p.a., il servizio di ampliamento rack richiesto a
quest’ultimo operatore economico, che sarà erogato nel corso dell’anno 2019.

3. Dare mandato agli uffici competenti, secondo quanto disposta dai punti 1) e 2) del
presente atto, di provvedere oBa registrazione dei budget, nell’apposita voce di conio —

33050 cod. att. CSN19 cdc B422.1 dell’esercizio finanziario del bilancia dell’anna 2019, in
corso di approntamento, per la spesa necessaria al servizio di ampliamento dei rack di che
trattasi, per un prea complessivo (Canone annuo) pari ad € 3.456.80 (€ 288,06 canone
mensile) + il canone una tonium per €3.366,81 (IVA inclusa ai sensi di legge).

4. Uquidare e pagare la relativa fatture che emessa dalla pretata azienda per i servizi di
previsti dal succitato Accordo Quadro, previo eseguito riscontro di legittimità di spesa e di
constatazione della regolarità delle prestazioni, entro i termini contrattuali stabiliti.
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore Responsabile del Procedimento

F.to Benedetto Zippilli F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto
F.to Angelo Mincione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell’istituto

XSI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n. A 33050 del Bilancio dell’anno correntc.

IL RESPONSABILE DELLA SS. CONTABILITA’ E BILANCIO

F.to Paola De Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Arnbrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 15.01.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola


