
IL DIRETTORE

Premesso che si rende necessario lo spostamento della sala server del servizio informatico della Biblioteca 
Bertoliana  dall’attuale  posizione  per  la  rottura  dell’impianto  di  condizionamento  che  pregiudica  il 
funzionamento dei server per le elevate temperature raggiunte;

Verificati da  un  lato  la  valutazione  orientativa  di  spesa  per  la  sostituzione  dell’impianto  di 
condizionamento  fornita,  dietro  sopralluogo  del  16  giugno  2014,  dalla  ditta  I.B.  Impianti che  ha  in 
gestione la manutenzione per il Comune di Vicenza, e dall’altro la concomitante disponibilità di ambiente 
convenientemente condizionato e allestito  per contenere i server della Regione Veneto,  che si trova a 
piano terra di Palazzo Costantini, in locale della biblioteca concesso in uso agli uffici regionali;

Vista  l’urgenza di provvedere alla  soluzione del  problema di surriscaldamento dei server che obbliga 
giornalmente al loro spegnimento con detrimento del servizio all’utenza che è impossibilitata a utilizzare i 
servizi bibliotecari da remoto, e con pregiudizio alla sicurezza dei dati catalografici e di servizio immessi 
giornalmente nei server, vista l’impossibilità di utilizzare procedure di back-up notturno; 

Verificato  che per l’adeguamento della nuova collocazione è necessaria la fornitura e l'installazione del 
seguente materiale: 

➢ n. 1 switch HP mod. 2910-24G (mercato Italia con garanzia a vita ufficiale HP)
➢ n. 2  miniGbic fibra ottica cod. J4858C (mercato Italia con garanzia a vita ufficiale HP)
➢ n. 2 patch Cord in fibra ottica
➢ n. 1 intestazione di fibra ottica
➢ n. 5 patch cord cat. 5 da m. 0,50
➢ n. 5 patch cord cat. 5 da m. 3
➢ n. 10 patch cord cat. 5 da m. 5
➢ n. 2 patch cord cat. 5 da m. 10

Tenuto  conto la  necessità  che  dell’intervento  di  posa  in  opera,  attivazione,  test  di  collaudo  delle 
attrezzature  fornite  si  occupi  ditta  in  possesso  di  Autorizzazione  Ministeriale  di  1°  grado  per 
l’installazione, il collaudo e la manutenzione di sistemi terminali di telecomunicazione; e di certificazione 
per il controllo e la gestione della qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001-2008 al fine di ottenere 
certificato di conformità della rete; 
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Preso atto che in data 08.07.2014 si è proceduto ad espletare una gara, utilizzando il mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Fi
nanze, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, invitando i seguenti fornitori:

1) Atig Service S.r.l.
2) Elfe Elettronica Sas di Idone Enzo & C.
3) Gavia Systems Srl
4) Gruppo Informatico S.r.l.
5) Informatica Rizzi di Filippo Rizzi
6) Mbit Informatica di Borina Mirco
7) Saiv Spa
8) Siac Informatica Veneta Srl
9) Sinapsi Informatica S.r.l. 
10) TR tecnologie elettroniche di Tasin P.I. Renzo

Verificato che entro il termine fissato del 18.07.2014 hanno presentato la propria offerta le ditte riportate 
nel seguente quadro comparativo, al costo complessivo indicato, relativo alla fornitura dell'apparecchiatura 
di rete e servizi connessi, specificati nel capitolato tecnico allegato alla Rdo:

Ditte Prezzo (escluso I.V.A.)
Gavia Systems Srl 2.540,00
SAIV Spa 2.849,00

Evidenziato  che  il  prezzo più  conveniente  è  quello  proposto  dalla  ditta  Gavia  Systems  Srl  di 
Polesella (RO), la quale  ha presentato la propria offerta per l'importo di € 2.540,00 + I.V.A.;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura dell'apparecchiatura di rete e servizi connessi alla ditta 
Gavia  Systems  Srl e  di  perfezionare  l'acquisto  con  le  modalità  e  nelle  forme  previste  nel  mercato 
elettronico;

Visto l'art. 151, comma 1, e l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio prov
visorio);

Visto  il D.M.  del 29.04.2014 che differisce al 31.07.2014 il termine per l' approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 per gli Enti Locali;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 12 del 18.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2013 ed del bilancio pluriennale 2012-2014;

Richiamata  inoltre  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  13  del  18.06.2013,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 
approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l’anno 2013,  con  la  quale  si  affida,  fra  l’altro,  al 
responsabile  di  servizio  la  dotazione  finanziaria  necessaria  ai  fini  dell’acquisizione  dei  beni  e  servizi 
occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  282/91296  del  10  dicembre  2013  che  approva  il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2013-2015 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al 
D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA
1) di aggiudicare la fornitura dell'apparecchiatura di rete e servizi connessi, specificati in premessa, 

alla  ditta Gavia Systems Srl, al costo totale di € 2.540,00 + I.V.A.;
2) di imputare l’onere complessivo di € 3.098,80 al seguente capitolo di spesa:  05012.02.195000 - 

"Spese per investimenti” del bilancio di previsione 2014, dove esiste l'occorrente disponibilità;
3) di accertare che, oltre quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11:

                                       Impegno di spesa:    SI    

   Totale euro: 3.098,80

    Data: 18.07.2014

    Cap. n. 05012.02.195000 - Spese per investimenti

Anno di imputazione          € Anno di pagamento           €

/riscossione

2014                        €   3.098,80 2014                           €   3.098,80

TOTALE                €    3.098,80 TOTALE                    €   3.098,80

-  di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

- di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi  per l’anno 2014, verranno definiti nel bilancio  

di previsione e nel P.E.G. 2014 in corso di approvazione.

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 18 luglio 2014

IL DIRETTORE
(Dr Giorgio Lotto)



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO: 05012.02.195000

IMPEGNO N.           DEL € _____3.098,80_____________

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art 49  del 

T.U.E.L. 18.08.2000,n. 267

Addì 18.07.2014 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________


