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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico  
 
Servizio: Servizio Informatico     
 
Prot. n. 2883/2017 del 24/04/2017 
 
OGGETTO: provvedimento di aggiudicazione per la fornitura del servizio di manutenzione firewall (12 mesi), 

n. 12 cavi ottici e n. 4 interfacce sfp BaseT per Netapp E28xx 

CIG: Z361E295DA 

TD MEPA:  151816 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
premesso che 

- l’IRST esegue le attività di manutenzione programmata degli impianti elettrici e speciali per mezzo 

della società Advanced Accelerator Application (Italy) S.r.l. (30 luglio 2008, atto notaio Mario De 

Simone, repertorio n. 3851, raccolta n. 19064 registrata a Forlì il 4 agosto 2008 n. 7572 serie IT) in 

forza di una convenzione stipulata per la “concessione di costruzione e gestione di una fabbrica di 

radiofarmaci ciclotrone e connessi spazi gestionali, diagnosi e cura presso IRST”; 

- per espletare le attività previste dalla suddetta convenzione è stato istituito un  Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (Concessionario) fra Advanced Accelerator Applications (Italy) S.r.l. e 

Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – CONS.COOP Forlì; 

- il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – CONS.COOP è il soggetto (Manutentore) della 

R.T.I. Concessionario cui compete l’espletamento delle attività manutentive previste dalla suddetta 

convenzione; 
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- nell’ambito di tale schema di convenzione, in data  14/06/2011, sono stati assegnati, per conto del 

manutentore, i lavori relativi alla manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche e 

impianti speciali presso il complesso immobiliare dell’IRST per la durata della gestione (dal 

01/05/2011 al 30/04/2023) alle seguenti ditte: 

- CCLG SPA 

- ELETTRONICA CORTESI SRL 

- VEM SISTEMI SPA 

- a seguito della suddetta assegnazione l’operatore economico VEM SISTEMI SPA si è impegnato a 

svolgere a sue cure e spese gli “Obblighi di Manutenzione” degli impianti speciali (fonia e dati) di 

cui all’art. 18 della suddetta Convenzione assunti dal Concessionario e spettanti al Manutentore; 

- i suddetti “Obblighi di Manutenzione” si esplicitano nelle attività di manutenzione ordinaria e 

programmata “riguardanti le opere civili e relativi impianti, dell’Immobile realizzato in esecuzione 

della Convenzione ed altresì a tutti gli altri Immobili facenti parte, alla data di sottoscrizione della 

Convenzione, del complesso immobiliare di proprietà del Concedente sito in Meldola, Via P. 

Maroncelli civico 40/42”; 

- nell’ambito della suddetta Convenzione assunta dal Concessionario, oltre agli obblighi di 

manutenzione, spetta al Manutentore l’erogazione di un servizio di supporto tecnico che, per 

quanto concerne le sole attività relative agli impianti e apparati di fonia e dati, deve garantire: 

- un servizio di assistenza hardware sulle tecnologie di rete LAN e WiFi; 

- un servizio di assistenza sicurezza e controllo sulle tecnologie dedicate al controllo accessi, 

alla videosorveglianza ed ai relativi software di gestione; 

- un servizio di assistenza sistemistica (I e II livello) su tutti gli apparati e impianti ICT facente 

parte delle rete dati e fonia IRST;  

- un servizio monitoraggio rete; 
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- l’operatore economico VEM SISTEMI SPA per svolgere le suddette attività di supporto tecnico è 

stato nominato da parte dell’IRST Responsabile al Trattamento dati con funzioni di Amministratore 

di Sistema secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente in tema di privacy; 

- l’operatore economico VEM SISTEMI SPA per attuare le suddette attività di supporto tecnico 

svolge, per conto dell’IRST, attività di change management; 

- l’operatore economico VEM SISTEMI per attuare le suddette attività di supporto tecnico redige e 

aggiorna periodicamente, per conto di IRST, specifica documentazione tecnica;  

- l’IRST per garantire la sicurezza dei propri sistemi e la tempestiva risoluzione dei guasti di alcuni 

specifici sistemi informatici (firewall) ha la necessità di stipulare ulteriori specifici contratti di 

manutenzione previsti dal fabbricante degli stessi ed erogati da soggetti appositamente autorizzati; 

- l’IRST per implementare una corretta gestione degli apparati storage installati presso il datacenter 

ha la necessità di acquisire alcuni elementi supplementari di cablaggio  (n. 12 cavi ottici e n. 4 

interfacce sfp BaseT per Netapp E28xx); 

 

richiamato  
- l’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs n. 50/20163 il quale dispone che,  fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

- l’art. 63, comma 3, lett. b del D.Lgs n. 50/2016 il quale dispone che nel caso di appalti pubblici di 

forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita nel 

caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale 

di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento 

di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche 
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tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 

difficoltà tecniche sproporzionate; 

 

considerato 

- che in relazione alla fornitura in oggetto l’identificazione dall’attuale fornitore incaricato della 

manutenzione degli impianti speciali consentirebbe alla stazione appaltante di ridurre 

sensibilmente i rischi derivanti da possibili interferenze sull’intera infrastruttura IT nonché garantire 

un maggiore sicurezza nel change management; 

- che in relazione alla fornitura in oggetto l’identificazione di un fornitore diverso dall’attuale 

fornitore della manutenzione degli impianti speciali obbligherebbe la stazione appaltante ad 

affrontare difficoltà tecniche e organizzative sproporzionate; 

 

ritenuto 

- che ai sensi dall’art. 63, comma 3, lett. del D.Lgs n. 50/2016 è quindi possibile consultare attraverso 

una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara l’operatore economico 

VEM SISTEMI SPA;  

- che per quanto disposto dal suddetto articolo è possibile predisporre una procedura denominata 

Trattativa Diretta (TD) sulla piattaforma Consip al fine di acquisire la fornitura in oggetto dalla ditta 

VEM SISTEMI SPA con l’importo stimato a base di gara pari a 10.000 euro al netto dell’IVA; 

 

preso atto  

- che entro il termine per la presentazione dell’offerta come indicato nel sistema MEPA è pervenuta 

l’offerta di 8.875,00 euro al netto dell’IVA senza costi e oneri della sicurezza presentata dalla ditta 

VEM SISTEMI SPA mediante TD n. 151816; 

 

dato atto 
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- che è stata verificata la presenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 

- che l’offerta è ritenuta congrua, in quanto inferiore alla base d’asta stabilita; 
 
 
ritenuto  

- pertanto di affidare la fornitura in argomento alla suddetta ditta all’importo complessivo pari a 

8.875,00 euro al netto dell’IVA senza costi e oneri della sicurezza; 

 

richiamata  
- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

 

viste  
- le vigenti disposizioni in materia; 

 
DISPONE 

 
1. Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo; 

 

2. di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta VEM SISTEMI SPA la fornitura  in 

argomento e di formalizzare l’aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica 

all’interno del portale “acquistinretepa.it”; 

 

3. di determinare, per effetto del prezzo complessivo di aggiudicazione di € 8.875,00 euro al netto 

dell’IVA le somme  da impegnare, mediante imputazione alla seguente voce di spesa: 
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- € 8.167,00 euro al netto dell’IVA: centro di costo “Servizio Informatico” - Voce di spesa:  

53010055.01 - Codice articolo: I90001875 “Canone manutenzione hardware”; 

- € 708,00 euro al netto dell’IVA: centro di costo “Servizio Informatico” - Voce di spesa:  51020040.01 

- Codice articolo: I90001871- Materiale informat. per apparati di rete; 

 

4. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del 

contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica nel caso di acquisto attraverso il mercato 

elettronico e nei casi di cui all’art. 36 comma 2 lett.  a) e b); 

 

5. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di 

“acquistinretepa.it” dando atto che l’efficacia del contratto è subordinata all’esito positivo delle 

verifiche del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 

 

6. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 

n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: Z361E295DA; 

 

7. di procedere nella richiesta alla ditta  VEM SISTEMI SPA  copia della ricevuta del pagamento delle 

spese di bollo secondo le indicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate; 

 

8. di stipulare il contratto di fornitura con la ditta sopracitata tramite documento di accettazione 

emesso dal sistema MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice 

civile) firmato dal Dirigente del Servizio  dando atto che l’efficacia del contratto è subordinata 

all’esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti e dalla verifica della predetta documentazione 

richiesta alla ditta; 
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9. di precisare che la spesa è compatibile con le previsioni e con i documenti di programmazione del 

bilancio di previsione 2017; 

 

10. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il 

Dott. Americo Colamartini Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze al medesimo, con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza 

presso la suddetta Area; 

 

11. che il provvedimento è immediatamente esecutivo; 

 

12. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente determinazione di 

approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, in l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

13. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e dell’Area 

Acquisizioni per la registrazione del contratto di fornitura in oggetto e l’espletamento dei relativi 

adempimenti amministrativi. 

 

  

                            Il Dirigente Responsabile    

                         (Dott. Americo Colamartini)                
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