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OGGETTO: ELBA INFORMATICA SAS – LOCAZIONE OPERATIVA DEI SERVER
DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRIGENTE AREA 1

VISTO il Decreto Sindacale n.2.901 del 01.02.2018 con il quale è stato nominato
dirigente dell’Area 1 e dell’Area 2 l’Arch. Mauro Parigi;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante disposizioni in materia di
funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 09.05.2018, recante: “Approvazione bilancio di
previsione 2018 – 2020 e relativi allegati;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 112 del 22.12.2015;

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che “prima dell’avvio delle procedure
dell’affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RICHIAMATA la Determina Area 2 n.205 del 21.12.2010 con la quale, a suo tempo, si
era proceduto all’acquisto dalla Società Elba Informatica Sas di Portoferraio dei server di
rete del sistema informativo del Comune di Portoferraio per un costo complessivo di
Euro 45.076,80 IVA inclusa;

CONSIDERATO che, attualmente, la società Elba Informatica Sas di Portoferraio ha in
carico il servizio di manutenzione dell’intero sistema informativo comunale, server
compresi (Giusta Determina Area 1 n. 68 del 15.05.2018);

DATO atto che, inoltre, la società Elba Informatica Sas di Portoferraio è licenziataria
esclusiva di zona del software prodotto da ADS Spa, i cui moduli applicativi di Contabilità
finanziaria, Contabilità economico/patrimoniale, Segreteria, Protocollo, Gestione Cespiti,
Gestione Personale e paghe, Gestione Mutui, Gestione Economale sono regolarmente in
uso presso gli uffici comunali e funzionanti in rete con accessi client/server;

VISTO inoltre che la stessa società opera in regime di esclusività essendo unico
distributore dei seguenti operatori economici proprietari di altri applicativi software di
questa Amministrazione:

• Tecnosys Italia S.r.l. con sede ad Enna (Software per infrazioni al codice della
strada e Web Mobility verbali) Uffici Vigili Urbani);

• Maggioli S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) (Software Ufficio
Tecnico);

• Mondo Edp S.r.l. con sede a Cuneo (CN) (Software rilevazioni presenze);

Vista la nota prot. n. 18856 del 12/07/2017, con la quale si l’attuale gestore del servizio di
manutenzione sistematica del servizio informatico dell’Ente, Elba Informatica S.a.s. di
Portoferraio (LI), ha comunicato la necessità di procedere celermente alla sostituzione
dei server comunali;
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DATO atto che è necessario, causa la vetustà e l’obsolescenza degli attuali server,
procedere alla sostituzione degli stessi con macchine nuove idonee alla gestione di tutti i
software applicativi in uso e conformi alle specifiche Agid in materia di sicurezza e
conservazione dei dati;

RILEVATA l’impellente necessità di procedere alla sostituzione dei server attuali per non
bloccare il funzionamento degli uffici e dei servizi e dato atto che s’intende ricorrere alla
locazione operativa delle macchine in questione anziché all’acquisto delle stesse in
quanto:

- la durata della locazione operativa è allineata al ciclo di vita, sempre più breve, dei
prodotti informatici;

- in questo modo si evita l’obsolescenza dell’hardware assicurando il rinnovamento
tecnologico continuo, evitando di ricorrere ad acquisti frequenti di apparecchiature
di nuova generazione;

- la locazione operativa permette di eliminare i costi di manutenzione ordinaria dei
beni ed infatti tale tipo di locazione è particolarmente vantaggiosa per quelle
apparecchiature che, per usura o evoluzione tecnologica, hanno una vita utile
breve;

- il relativo canone, essendo una spesa costante, rende più facile la
pianificazione dei costi;

- con la locazione operativa dell’hardware che compone la propria rete, si può
lavorare costantemente con un sistema aggiornato, sicuro, efficiente ed
innovativo, senza il rischio che le sue componenti diventino obsolete e vadano
sostituite attraverso costosi rimpiazzi;

VISTO l’art. 151 c. 4 lett. del D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267 in materia di determinazione a contrattare
precisando che:

- Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere
all’acquisizione dei nuovi server (sia materiali che virtuali) del sistema informativo
comunale;

- l’oggetto del contratto è l’acquisizione dei suddetti server mediante locazione
operativa la quale dovrà ricomprendere la gestione dei server a totale carico
dell’operatore economico prescelto, la configurazione delle macchine
conformemente alle specifiche di ADS Spa per il funzionamento dei software
proprietari, la migrazione e installazione dei software applicativi attualmente in
uso (ADS Spa, Maggioli Spa, Mondo EDP Srl, TecnoSys Srl) sulle macchine
nuove e tutte le configurazioni client/server necessarie al funzionamento dei
suddetti, la gestione completa delle operazioni di back up, la virtualizzazione dei
server ogni volta che se ne presenti la necessità, la gestione dell’archiviazione e
conservazione dei dati (In particolare secondo il formato ADS Spa con Infocert
Spa), gestione protezioni di vario livello, sostituzione di componenti Hardware
usurati, obsoleti o fuori uso senza ulteriori costi aggiuntivi per l’amministrazione,
gestione completa di tutte le operazioni legate al sistema Oracle RDBSM;

- le clausole essenziali sono:

- acquisizione di un servizio completo e di ottima qualità, conforme alle disposizioni
AGID in materia di sistemi informatici e sicurezza e protezione dei dati;
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- caratteristiche e specifiche tecniche garantite;

- la forma del contratto è la determina dirigenziale di incarico;

- le modalità di scelta del contraente è quella tramite acquisto diretto con procedura
negoziata senza bando di gara in quanto, ai sensi dell’Art. 63, c. 2 lettera b), del
D. Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm., essendo la società Elba Informatica Spa
esclusivista di zona della maggioranza dei software applicativi in uso presso gli
uffici comunali (ad eccezione di quelli di Kibernetes Srl che non opera, però, in
ambito hardware) si trova in assenza di concorrenza per motivi tecnici ed è
titolare di diritti esclusivi sui software sopra specificati e sulla gestione degli stessi
in ambito client/server;

VISTA, in merito a quanto sopra, l’offerta della società Elba Informatica Sas, con sede in
Via Carpani, 189 – 57037, Portoferraio (LI) - P.IVA 00484680491, contenuta nella sopra
citata nota ns. prot. n. 18.856 del 12.07.2018 nella quale viene proposto il servizio di
locazione operativa al costo di € 1.830,00, mensili oltre IVA, relativa alla locazione
operativa dei server materiali e virtuali, rispondenti alle esigenze dell’ente, per un periodo
di n.36 mesi estendibile di ulteriori 24 mesi al costo di Euro 800,00 oltre IVA per i mesi
aggiuntivi;

DATO atto che con apposita procedura informatica è stato richiesto, ai sensi della
normativa vigente, l’attribuzione, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici, del Codice CIG: 7569725EAB;

DATO atto dell’avvenuto rispetto di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche e integrazioni; considerato che ai sensi dell’Articolo 17 recante:
”Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse” delle condizioni
generali di contratto espresse su CONSIP, al commi 7 e 8 così recita:”

7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinante, entro e non oltre
7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato,
anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato
nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i
corrente del Fornitore contraente dedicato/i;

8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e
non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità
(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i
conto/i”;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva acquisito con protocollo
INPS_11315248 e valido fino al 02.11.2018;

DATO atto che esiste la necessaria copertura finanziaria sulla Missione 01 – Programma
0108 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Capitolo 10108103104/0 del Bilancio di
previsione 2018 - 2020;

DATO atto che il costo relativo all’attuale gestione dei server, ricompreso nei canoni
mensili di assistenza sistematica e quantificato dalla stessa società in euro 6.000,00 oltre
IVA, verrà dedotto, su base mensile, dai suddetti canoni;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione
della presente e il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara;
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DATO atto che il parere del Responsabile del procedimento s’intende espresso con la
sottoscrizione del presente atto;

RITENUTO di potere provvedere in merito;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto:

 di prendere atto dell’estrema urgenza di dotare la struttura comunale di nuovi
Server, come proposto dalla società che attualmente gestisce il servizio, di cui
all’art. 63, c. 2 lettera c), del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm;

 di approvare e autorizzare il ricorso alla procedura di cui all’art. 63, c. 2 lettera b),
del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm., essendo la società Elba Informatica Spa
esclusivista di zona della maggioranza dei software applicativi in uso presso gli
uffici comunali;

 di autorizzare la trattativa diretta sul MePa conformemente all’offerta presentata
dalla società Elba Informatica Sas con sede in Via Carpani, 189 – 57037
Portoferraio (LI) P.IVA 00484680491, relativa alla locazione operativa dei server
del sistema informativo comunale, a partire dal 01.09.2018 fino al 31.08.2021, al
costo mensile di Euro 1.830,00 oltre IVA;

 di impegnare la spesa complessiva di € 8.930,40, comprensiva di IVA, sulla
Missione 01 – Programma 0108 – Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Capitolo
10108103104/0 del bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità per il periodo 01.09.2018 – 31.12.2018;

 di dare atto che la spesa relativa agli esercizi 2019, 2020 e 2021 verrà impegnata
sui rispettivi bilanci al sulla Missione 01 – Programma 0108 – Titolo 1 -
Macroaggregato 103 - Capitolo 10108103104/0;

 di dare atto che trattasi di determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs
18.8.2000 n° 267, così come definito anche dall’art. dall’art. 32 c. 2 del D. Lgs
50/2016;

 di dare atto che il CIG relativo alla presente fornitura è : 7569725EAB;

 di dare atto che l’importo di Euro 6.000,00 + IVA annuali verrà dedotto, su base
mensile, dai canoni attualmente pagati per la manutenzione del sistema
informativo;

 di dare atto, in merito a quanto in narrativa espresso, del rispetto dell’art. 3 della
Legge 13/08/2010 n° 136;

 di confermare l’oggetto del contratto e le relative clausole contrattuali vincolanti,
specificate nella premessa della presente determinazione, accettate dalla società
affidataria, che dovranno essere contenute nel corpo della documentazione
inerente la trattativa diretta MePA;

 di riservarsi, a fornitura regolarmente effettuata e dietro presentazione di regolare
fattura, di liquidare la relativa spesa con successivo ed ulteriore atto di
liquidazione.
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DETERMINAZIONE N. 107 del 13/07/2018

OGGETTO: ELBA INFORMATICA SAS - LOCAZIONE OPERATIVA DEI SERVER DEL

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 13/07/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PARIGI MAURO

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente
provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Portoferraio , lì 16/07/2018
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Entrate :

Risorsa Capitolo /Art. Accertamento Importo

Uscite :

Intervento Capitolo/Art. Impegno Importo


