Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

CMII3fNALE
Determinazione Dirigenziale

n. 07 del 0611 0/2017

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2
del D. Lgs. n. 50/2016.
Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al
MePA per la "fornitura in opera di n. 3 Biade Server e servizi accessori nell'ambito del processo

di adeguamento e ottlmizzazione dell'intera infrastruttura tecnologica di supporto al
procedimento sanzionatorio a seguito di verbali elevatiper violazione della ZTL".
Affidamento alla ditta Quattro X Quattro Srl (partita iva 04612570657) con sede in Salerno in Via
San Leonardo n. 52; offerta n. 254430 del 02110/2017, importo € 27.500,00 oltre IVA di legge al
22%.
SMART CIO: Z7C20233DC
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Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

Il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche

Premesso che:
•

•

il Servizio Autonomo Sistemi Informativi ha la necessità di provvedere alla periodica
acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie
Strutture Comunali e per il mantenimento dei Sistemi informativi comunali e per la loro
prevedibile evoluzione nel medio periodo;
nell'ambito della pianificazione delle attività propedeutiche alla messa in esercizio del nuovo
sistema informativo per la gestione delle sanzioni amministrative (gara CIG 6240692DFl), a
seguito di incontri tecnici di approfondimento sulle infrastrutture tecnologie di supporto alla
ZTL, il DEC Dott. Roberto Colussa riscontrò notevoli criticità che, di fatto, già allo stato
non consentivano una gestione ottimale dei verbali elevati su varchi ZTL, atteso che:
c
la Palazzina Telematica del Comando di Polizia Locale sito in via De Giaxa 5, in cui
sono dispiegate le infrastrutture tecnologiche di supporto alla ZTL, non risulta più
idonea ad ospitare apparati ICT, sia per carenze impiantistico - tecnologiche sia per
problematiche strutturali emerse negli ultimi mesi che inibiscono l'accesso di addetti e di
personale tecnico specializzato impedendo, di fatto, ogni tipo di intervento tecnico;
c
i componenti attivi (Server, NAS, Switch, etc) che fanno parte di una struttura
informatica di tipo gerarchico sono in esercizio da un numero di anni tale (Project
Automation: anno 2010, SISMIC: anno 2012 e Kapsch TrafficCom: anno 2013) da
essere considerati prodotti oramai obsoleti, quindi a rischio di fermi che, in caso di
malaugurata ipotesi, provocherebbero danni certi e difficilmente recuperabili. In
particolare, il sistema centrale della Project Automation, avente funzione sia di centrale
di controllo dei propri varchi che di sistema centrale di gestione dell'intera ZTL, tarato
nel 2010 per gestire solo due varchi risulta, ad oggi, sottodimensionato per gestirne gli
attuali 18 (senza considerare gli ulteriori, 11 varchi potenzialmente di prossima
attivazione);
con la relazione avente ad oggetto "Infrastrutture tecnologiche di supporto alla ZTL
Criticità e soluzioni proposte" del 27/04/2016 inviata al Direttore pro tempore della
Direzione Centrale Servizi Finanziari il DEC, a partire da una rappresentazione dello
status quo, indicò le criticità riscontrate e, soprattutto, individuò le possibili soluzioni
coerenti con i seguenti obiettivi:
concentrare le applicazioni strategiche per l'Amministrazione presso la medesima
infrastruttura tecnologica;
• coniugare al meglio i paradigmi della continuità di esercizio e della sicurezza;
• ottenere una sicura riduzione dei costi di gestione anche a fronte di un iniziale
investimento.
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Considerato che:

•

•

•

•

per la risoluzione delle problematiche precedentemente illustrate, il Direttore pro tempore
della Direzione Centrale Servizi Finanziari, sentiti il Direttore Generale ANM e il
Coordinatore del SASr, costituì un gruppo di lavoro "per la gestione dei sistemi a supporto
del nuovo sistema informatico per la gestione delle sanzioni amministrative da Codice della
Strada" composto da esperti in rCT dei due enti, dotati di comprovata e qualificata
competenza professionale e coordinato dallo stesso Direttore Centrale dei Servizi Finanziari
o, in caso di assenza o impedimento, dal DEC della gara di cui al CrG 6240692DFl;
suddetto gruppo di lavoro, con nota PG/20l6/861337 del 31/10/2016 a firma del DEC, ha
trasmesso al Direttore Centrale Servizi Finanziari pro tempore la relazione tecnica avente ad
oggetto "Proposta di trasferimento, adeguamento ed ottimizzazione dell 'intera
infrastruttura tecnologica di supporto al procedimento sanzionatorio a seguito dì verbali
elevati per violazioni della ZTL, dall'attuale sede di via De Giaxa n.5 alla Server Farm del
Comune di Napoli, Centro Polifunzionale viale Adriano";
che il Comune di Napoli, già dal 2011, anno di "costruzione" dell'attuale Server Farm, ha
attuato un processo di consolidamento teso a centralizzare e standardizzare la gestione di
tutti i server di produzione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie di virtualizzazione e
degli apparati di rete critici. Il predetto processo di consolidamento ha consentito:
di ottenere un'unica infrastruttura tecnologica di servizi informatici diffusa a tutte le
strutture del Comune e alle dieci Municipalità;
di contenere gli sprechi energetici;
di ottimizzare il controllo del budget di spesa;
di attuare opportune economie di scala;
di efficientare la gestione tecnica in quanto concentrata in un unico punto evitando,
quindi, la ridondauza delle operazioni di monitoraggio e supporto tecnico tipiche delle
infrastrutture frammentate;
la soluzione individuata, a partire dalla "indicazione dei requisiti minimi dì sistema da
assicurare per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di controllo delle ZTL" fornite
dalle società Project Automation, Sismic Sistemi S.r.l. e Kapsch TrafficCom S.p.A. e
successivi chiarimenti, approfondimenti e valutazioni, si sostauzia nella realizzazione presso
la Server Farm del Comune di Napoli sita in via Adriano Centro Polifunzionale (Soccavo),
di un ambiente di virtualizzazione ad alta affidabilità basato sull'hypervisor Hyper-V
disponibile in Windows Server 2016 Datacenter Edition con le funzioni di monitoraggio e
gestione messe a disposizione da System Center Suite Datacenter, composto da tre nodi
fisici in cluster che saranno costituiti da tre lame bIade server Fujitsu. La scelta della
virtualizzazione dei server rappresenta un'interessante opportunità in quanto permette di
governare al meglio la complessità tecnologica dell'infrastruttura di che trattasi. Su questo
nuovo insieme di server fisici (cluster) saranno ospitate le immagini virtuali delle macchine
che costituiranno il sistema informativo "Controllo accessi ZTL" disponendo della
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•

possibilità di ospitare, qualora se ne presenti la necessità, ulteriori macchine virtuali
afferenti allo stesso sistema informativo o di altri sistemi informativi:
la soluzione si pone non solo l'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare l'intera infrastruttura
tecnologica di supporto al procedimento sanzionatorio a seguito di verbali elevati per
violazioni della ZTL, ma anche quello di potenziare le infrastrutture tecnologiche della
Server Farm del Comune di Napoli, aumentandone la potenza di calcolo e la capacità di
storage complessivo, affinché la già citata struttura rappresenti sempre più il polo unico del
sistema informativo dell'Amministrazione.

Dato atto che con Deliberazione di G. C. n. 360 del 06/07/2017 la Giunta Comunale ha autorizzato:
•

•

di incrementare lo stanziamento del codice 1.03.02.02.01.07.001 (capitolo di spesa di
Nuova 1stituzione descrizione "Acquisizione hardware gestione sanzioni amministrative al
codice della strada") del Bilancio annuale di previsione 2017 - 2019 annualità gestionale
2017 di €89.116,00~ mediante prelevamento di pari importo dal codice 20.01.01.10
"FONDO DI RISERVA" di competenza e di cassa affidandola al centro di responsabilità
5013;
i dirigenti del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche, del Servizio
Gestione Sanzioni Amministrative e del Servizio Mobilità Sostenibile, ciascuno per le
relative competenze, all'adeguamento ed alla ottimizzazione dell'intera infrastruttura
tecnologica di supporto al procedimento sanzionatorio a seguito di verbali elevati per
violazioni della ZTL, nonché alla migrazione di dati ed applicazioni e di quant'altro risulti
necessario, dalla Palazzina Telematica del Comando di Polizia Locale sita in via De Giaxa
5 (Napoli) alla Server Farm del Comune di Napoli. In particolare, il Dirigente del Servizio
Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche provvederà all'acquisizione di
componenti tecniche e servizi necessari alla Server Farm del Comune di Napoli per la
realizzazione della soluzione individuata ed alla gestione di suddetti dispositivi.
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Atteso che:
•

come illustrato nella summenzionata relazione tecnica avente ad oggetto "Proposta di
trasferimento, adeguamento ed ottimizzazione dell 'intera infrastruttura tecnologica di
supporto al procedimento sanzionatorio a seguito dì verbali elevati per violazioni della
ZTL, dall'attuale sede di via De Giaxa n.5 alla Server Farm del Comune di Napoli, Centro
Polifunzionale viale Adriano", la soluzione biade Fujitsu in funzione presso la Server Farm
del Comune di Napoli tuttora garantisce il soddisfacimento dei principali requisiti tecnici,
logistici e gestionali; in particolare che la soluzione biade in uso:
o
è adeguatamente accessoriata per l'interoperabilità con le altre componenti
dell'infrastruttura JCT dell' Amministrazione (es. archiviazione, rete, ecc.);
o
consente una sufficiente espandibilità della potenza di calcolo senza che questo comporti
un incremento di occupazione dello spazio fisico;
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o

con un' adeguata configurazione in termini di processori e di memoria, l'attuale carico di
lavoro delle infrastrutture tecnologiche di supporto alla ZTL può essere sopportato con
l'acquisto di soli 3 nuovi biade server senza per questo rinunciare ad un adeguato livello
di ridondanza dei sistemi fisici.

Precisato che detta configurazione permette di contenere i costi per l'acquisto e la manutenzione
delle licenze dei sistemi operativi Windows Server 2016 e Microsoft Sistem Center da acquistare
separatamente tramite Convenzione Consip.
Valutato quindi che l'aggiornamento del sistema biade Fujitsu costituente l'infrastruttura di
virtualizzazione dell'Amministrazione come sopra delineato comporta vantaggi in termini tecnici,
logistici, gestionali ed economici.
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni
Consip di cui all'art. 26, comma l, della Legge n. 48811999 aventi ad oggetto il bene/servizio di
tipo comparabile e nelle quantità richieste da acquisire; ovvero l'unica Convenzione Consip attiva
denominata Server 10 non presenta tipologie di biade server utilizzabili nell'attuale infrastruttura IT
della Server Farm del Comune di Napoli ed inoltre l'iniziativa de qua risulta chiusa per esaurimento
del massimale del prodotto come risulta dalla stampa su file dell'elenco delle convenzioni attive
presso detto soggetto elaborato in data odierna e conservato nei data base di archivio dell'Ente e
dalla stampa su file della comunicazione di chiusura iniziativa.
Richiamati:

•

l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
• l'art. 32 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), come modificato dal D.
Lgs. n. 56 del 19/04/2017, che dispone che "prima dell 'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui ali 'articolo 36,
comma 2, lettera a) [affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro}, la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".
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Visto l'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 (cd. "Legge di Stabilità 2016"), così come

modificato dall'art. 1, comma 419, della Legge n. 232/2016, relativo agli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate
dall'Istat "... provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. ...".
Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.16 del 17/05/2016 che

all'ultimo paragrafo recita "Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le
Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per
l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID".
Vista la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) n.2 del 24/06/2016, in particolare il

punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:
"c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma
512, che fa salvi "gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente", le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato
lSTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di
acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata;
in particolare, andrà verificata la sussistenza del! 'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di
cui all'articolo l, comma 449, della 1.29612006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (di cui all'articolo 1, comma 450, della l. 29612006); l'obbligo di ricorso
ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell 'articolo 2,
comma 574, della l. 24412007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento
(di cui all'articolo 15, comma 13, letto d), decreto .legge. 95/2012).

d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e
negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al
comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso
Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i
contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica
amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che
aggregano la domanda di più amministrazioni.
e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato lSTAT possono effettuare
acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano
disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web
(www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione "soggetti aggregatori"). Ogni qual volta
le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a
causa dell 'indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del
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fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la
continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto
previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. [omissis]",
Visto in particolare il citato comma d) del punto 4 della circolare AGID n.2 del 24/06/2016 di cui
sopra che individua specificatamente "il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione"
(MePA) fra gli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili presso Consip.
Dato atto che i beni e servizi accessori oggetto del presente provvedimento rientrano nel novero dei
beni e servizi contemplati dal succitato art. 1 comma 512 della legge 208/2015;
Rilevata la necessità di provvedere, per quanto su detto, all' affidamento della fornitura in oggetto
mediante Trattativa Diretta su MePA;
Considerato che:
•

•

la spesa complessiva stimata - sulla base dei correnti prezzi di listino reperibili su Internet e
degli esiti delle procedure svolte negli anni passati - per detta fornitura risulta pari ad Euro
28.500,00 oltre IVA 22% per un totale compreso Iva di Euro 34.770,00;
relativamente al presente affidamento ricorre, pertanto, la fattispecie dei contratti sotto
soglia di cui all'art. 36 co. 2, letto a) del D. Lgs. n. 50/2016, [affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 Euro], ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture" ... mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
~

diretta".
Precisato che:
•

il fine che si intende perseguire è affidare la fornitura di 3 biade server Fujitsu inclusi i
servizi di:
o
assistenza esteso - parti e manodopera - 5 anni - on-site - tempo di risposta: NBD disponibilità: 9 ore al giorno /lunedi - venerdi Supporto tecnico - consulenza telefonica
- 5 anni - disponibilità: 24 ore al giorno /lunedi - domenica Supporto tecnico - diagnosi
remota - 5 anni I Supporto tecnico - supporto web - 5 anni - disponibilità: 24 ore al
giorno /lunedi - domenica;
o
installazione e configurazione apparati;
o
installazione sistemi operativi;
o
configurazione zoning switch brocade;
installazione e configurazione System Center;
mappatura lun;
migrazione macchine virtuali;
I

I
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o

test e supporto sistemistico 24 mesi post-collaudo;

•

il contratto ha per oggetto la fornitura in opera di 3 biade server e relativi servizi come sopra
specificato;

•

ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri e nello specifico il
perfezionamento contrattuale, nella forma di scrittura privata, avverrà mediante caricamento
a sistema dell'apposito Modulo d'Ordine presente sulla piattaforma, compilato e firmato
digitalmente;

•

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in base all'art. 26 c. 3-bis e dell'allegato XI del
D. Lgs. n. 8112008 come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), Legge n. 98/2013, si
prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) in
quanto trattasi di servizi la cui durata non è superiore a cinque giorni-uomo e che non
comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

•

l'affidamento è disposto sotto condizione sospensiva dell'esito positivo dell'accertamento sia
della regolarità prevista dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 sia delle disposizioni di cui al
Programma 100 del Comune di Napoli, nonché della regolarità in ordine al versamento degli
oneri previdenziali ed assistenziali (DURC).

Preso atto che:
•

•

a seguito di indagini effettuate su MePA, tra i fornitori che offrono prodotti a catalogo
(Server Biade Fujitzu Primergy) compatibili con l'attuale infrastruttura biade Server presente
nella Server Farm del Comune di Napoli e con caratteristiche analoghe alla configurazione
indicata dai competenti tecnici dell'Ufficio dei sistemi informativi, è stata individuata la
Ditta Quattro x Quattro Srl con sede in Via San Leonardo 52, CAP 84121, Salerno (SA), P.
IVA 04612570657, fornitore attivo nell'iniziativa "beni - informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per ufficio" e "servizi - per l'Information & Communication
Technology" del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, la quale risulta in
possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico professionali, per l'affidamento della
fornitura in oggetto ed offre le migliori condizioni di contratto;
a seguito dell'avvio di trattativa diretta operata sul MePA, la predetta ditta ha formulato
l'offerta n. 254430 del 0211 0/20 17 per la "fornitura in opera di n. 3 Biade Server e servizi

accessori nell'ambito del processo di adeguamento e ottimizzazione dell'intera
infrastruttura tecnologica di supporto al procedimento sanzionatorio a seguito di verbali
elevatiper violazione della ZTL".
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Dato atto che:
• per le motivazioni sopra rappresentate, si è ritenuto opportuno non ricorrere all'elenco di operatori
economici istitnito con Deliberazione di G.C. n. 1002 del 13110/2011 nonché all'Elenco
Telematico degli Operatori Economici di cui alla Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/07/2015 e
successive Disposizioni del CUAG n. I del 30106/2016 e n. 5 del 08/1112016;
• dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale e di rapporti finanziari tra i responsabili del
procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli
atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale di che trattasi, con i soggetti destinatari dell'atto
di liquidazione, tali da imporre il dovere di astensione nonché la segnalazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. é-bis della L. n. 241 del 07/0811990 sulle norme del
procedimento amministrativo, degli arti. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli arti. 7 e 9 del Codice
di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di
G. C. n. 254 del 24 aprile 2014.
Atteso che:
con deliberazione di C. C. n. 26 del 20104/2017, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio
annuale di Previsione per l'esercizio 2017 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo
2017/2019;
con deliberazione di G.C. n. 371 del 06107/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 201712019;
con deliberazione di C. C. n. 65 del 31/07/2017 è stato approvato, tra l'altro, l'assestamento
generale di bilancio ex art. 175, c. 8 del D. Lgs. n. 267/2000.
Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere
a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 e degli arti.
13, c. I lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013.
Dato-atto che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241190, l'istruttoria necessaria ai fini della
adozione del presente atto è stata condotta dallo stesso dirigente che adotta il presente
. provvedimento.
Visti:
• R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato nonché il relativo regolamento approvato con R. D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
• D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 20 I 4/23IUE, 2014124IUE e
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•

•
•
•
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•

•
•
•
•

•

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii;
Linee Guida ANAC n. 4 - Delibera n. 1097 del 26/10/2016 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente con l'entrata in vigore del citato D. Lgs. n.
50/2016;
D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii.;
art. 1 commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità
2016);
Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
Deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012, relative agli elenchi
degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex
artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p.;
Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/0/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. 1 del
30/06/2016 e n. 5 del 05/11/2016 relative all'Elenco Te1ematico degli Operatori Economici;
artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli
accordi con altre pubbliche amministrazioni";
Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.

Ritenuto, pertanto, che:
• al fine di non incorrere in ritardi dovuti al disallineamento tra diversi fornitori, tenuto conto
della marcata connotazione di unitarietà del presente affidamento nonché per garantire
omogeneità, sincronismo e continuità operativa per il conseguente rispetto delle tempistiche
di consegna e di realizzazione, si ritiene di non suddividere in lotti la presente fornitura;
• con il presente atto si procede all'affidamento alla ditta Quattro X Quattro Srl, mediante
acquisto sul MePA, della "fornitura in opera di n. 3 Blade Server e servizi accessori
nell'ambito del processo di adeguamento e ottimizzazione dell'intera infrastruttura

tecnologica di supporto al procedimento sanzionatorio a seguito di verbali elevati per
violazione della ZTL".
DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente trascritte:
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1. di dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.
267/2000, così come coordinato con D. Lgs. n. 118/2001 ed integrato dal D. Lgs. n.
126/2014;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante acquisto sulla
piattaforma di e-procurement - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, messa a
disposizione da CONSIP Spa, alla Ditta Quattro X Quattro Srl con sede in Salerno in Via
San Leonardo n. 52 - partita iva 04612570657, relativamente all'offerta n. 254430 del
02/I0/2017 dalla stessa presentata e allegato al presente atto, per l'importo di € 33.550,00 (di
cui € 27.500,00 per imponibile ed € 6.050,00 per IVA al 22%), per la "fornitura in opera di
n. 3 Blade Server e servizi accessori nell'ambito del processo di adeguamento e

ottimizzazlone dell'intera infrastruttura tecnologica di supporto al procedimento
sanzionatorio a seguito di verbali elevatiper violazione della ZTL";
3. di subordinare l'affidamento in parola all'accettazione, da parte della ditta Quattro X Quattro
Srl del Patto di Integrità allegato al presente atto;
4. di impegnare, a favore della Ditta Quattro X Quattro Srl con sede in Salerno in Via San
Leonardo n. 52 - codice fiscale e partita iva 04612570657 l'importo complessivo di Euro
33.550,00 (di cui € 27.500,00 per imponibile ed € 6.050,00 per IVA al 22%) provvedendo
all'imputazione sul capitolo 249008 bilancio 2017/2019, annualità 2017, codice di bilancio
1.03 - 2.02.01.07.001.

Allegati:

patto di integrità
offerta n. 254430
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
composti da complessive n. 8 pagine numerate progressivamente
da 1 a 8 e debitamente siglate.

Il D rigente
Ing.
"gi Volpe
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Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato dal D. L. n. 174 del 10110/2012 convertito in Legge
7/12/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa di €
33.550,00 - di cui imponibile pari ad € 27.500,00 ed IVA al 22% pari ad € 6.050,00 - sul Capitolo
249008/0, Codice Bilancio 01.03-2.02.01.07.001, denominato "Acquisizione hardware gestione
sanzioni amministrative al codice della strada", Bilancio 2017/2019, Annualità 2017. (1Mf'. 3tq'1-l{~
Data
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 07 DEL 06/10/2017
AREA RETI TECNOLOGICHE

La presente d. ete;e.nn~' iO~è stata affissa all' Albo Pretorio, ai sensi dell'art. io, comma 1, D.Lgs n.
267/2000, il /~1'421?/~
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PATTO DI INTEGRITA'

TRA IL COMUNE DI NAPOLI
e
I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA/AFFIDAMENTO'

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016,
MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA IN OPERA DI N. 3 BLADE SERVER E
SERVIZI ACCESSORI NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO E
OTTIMIZZAZIONE DELL'INTERA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI SUPPORTO AL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO A SEGUITO DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE
DELLAZTL.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUATTRO X QUATTRO SRL (P.IVA 04612570657) CON SEDE
IN SALERNO IN VIA SAN LEONARDO N. 52; OFFERTA N. 254430 DEL 02/10/2017, IMPORTO
DI € 27.500,00 OLTRE IVA DI LEGGE AL 22%.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 07 DEL 06/10/2017
SMART CIG: Z7C20233DC

***
Questo documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all' offerta da ciascun partecipante alla procedura
in epigrafe.
La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante
legale del Soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica dalla procedura.

Con il presente Patto di Integrità è sancita la reciproca, formale obbligazione del Comune dii
Napoli (come rappresentato) e dei Soggetti concorrenti alla procedura di gara/affidamento in
epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia dlirettamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
La sottoscrizione del Patto di Integrità è richiesta per tutti i contratti dì acquisizone di lavori, beni e servizi in cui sia
parte il Comune di Napoli, ivi comprese, ave tecnicamente possibile, le acquisizioni di beni e/o servizi mediante
e-procurement, E' richiesta, inoltre, per l'iscrizione negli "elenchi aperti" di cui alla deliberazione di Giunta
comunale n. 449 del31 luglio 2015.
Non è richiesta solo per le acquisizioni'teconomali" di beni elo servizi, disciplinate dal Regolamento di contabilità.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Napoli impiegati ad ogni livello
nell'espletamento della procedura di gara/affidamento in epigrafe e nel controllo dell'esecuzione
del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto di Integrità e si impegnano al rispetto dei
doveri, obblighi e divieti previsti a loro carico dalla legge e dal Codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Napoli.
Il sottoscritto Soggetto concorrente assume, in particolare, i seguenti impegni:
.. rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti

del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai
sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul
proprio sito istituzionale all'indirizzo web http://www.comune.napoli.it;
.. osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e
all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso;
.. segnalare al Comune di Napoli qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura;
.. in caso di aggiudicazione, riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso
dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il
sottoscritto- Soggetto concorrente, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto
da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale
obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti
attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita
interferenza;
.. rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto
eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento in epigrafe, inclusi quelli
eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Il sottoscritto Soggetto concorrente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli
impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle
fasi in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le
seguenti sanzioni:
-esclusione dalla procedura di gara/affidamento;
-risoluzione del contratto;

-escussione della cauzione o fideiussione a garanzia dell' offerta ex art. 93 del decreto

legislativo n. 50/2016;
-escussione della fideiussione definitiva ex art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016;
-esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e/o
cancellazione dagli "elenchi aperti" per i successivi 3 (tre) anni.

I! presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore smo alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara/affidamento in epigrafe.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto
previsto dagli articoli 331 e seguenti del codice di procedura penale, vanno segnalati al
Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del
Comune di Napoli.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra il
Comune di Napoli e i Soggetti concorrenti alle procedure di gara/affidamento di contratti pubblici,
sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Napoli
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COMUNE di NAPOLI

l'

=j0_

I! Dirigente dell'Area Reti Tecnologiche
----,--,-"--Ing. Luigi Volpe'

t
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Timbro del Soggetto concorrente
e
Firma del legale rappresentante

L'apposizione della firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nome del soggetto responsabile (D.Lgs.
n. 39193, art. 3 comma 2).
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OI'FìltRTA RELJIHIVA A:
~

Numero Trattativa

254430

Descrizione

Fornitura in opera di n. 3 Biade Server e servizi accessori
nell'ambito del processo di adeguamento e ottlrnizzazlone
dell'intera infrastruttura tecnoloaica ZTL

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, let!. A, D,Lgs. 50/2016)

CIG

Non inserito

CUP

Non inserito

AMIìIIII\IIIlITRAZIOl'lE RIGFlIEOEN'l"Et
Nome Ente

COMUNE DI NAPOLI

Codice Fiscale Ente

80014890638

Nome Ufficio

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI

Indirizzo Ufficio

PIAZZA MUNICIPIO, 22
80133 NAPOLI INA)

Telefono / FAX Ufficio

3313149732/0817958803

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

NJ4PZJ

Punto Ordinante

LUIGI VOLPE / CF:VLPLGU70H21 F839Y

Firmatari dei Contratto

LUIGI VOLPE / CF:VLPLGU70H21 F839Y
F<:1RNITOREI
~

Ragione Sociale

QUATTRO X QUATTRO

Partita IVA Impresa

04612570657

Codice Fiscale Impresa

04612570657

Indirizzo Sede Legaie

VIA SAN LEONARDO, 52
84131 SALERNO (SA)

Telefono / Fax

089336158/0893866526

PEC Registro Imprese

QUATTROXQUATTRO@LEGALMAIL,IT

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

Numero di Iscrizione al Registro Imprese I
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

380323

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

12/06/200800:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

SA

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

14672367/-

INPS: Matricola aziendale

7209943297

Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. numero

92767123/32

Data Creazione Documento di Offerta:

02/10/2017 10.06.44

~.
I
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato I Settore

METALMECCANICO I METALMECCANICA

Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai tini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (')

IT1100311115201000000000043

Soggetti delegati ad operare sul conto (')

MAURIZIO FASANO (FSNMRZ74D08H703S)

SERVIZI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (')

IT1100311115201 000000000043

Soggetti delegati ad operare sul conto (')

FASANO MAURIZIO

(') salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI OELJ...·Ol'l'ERIA
~

Identificativo univoco dell'offerta

132668

Offerta sottoscritta da

MAURIZIO FASANO

Email di contatto

MAURIZIO,FASANO@QUATIROXQUATTRO,NET

L'offerta è irrevocabile fino al

31/12/201718:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 2)
Servizi per l'lnformation & Communication Technology
SERVIZI
Servizi di installazione o migrazione sistemi operativi

SISTEMISTICA MICROSOFT (N°1 TECNICO) CERTIFICATO
MICROSOFT GIORNATAIUOMO
ATTIVITA SISTEMISTICA MICROSOFT (W1 TECNICO) CERTIFICATO
MICROSOFT GIORNATA/UOMO
ACQUISTO
15
NO

NO
24 mesi post-collaudo
attività di configurazione zoning switch brocade
installazione e configuraizone apparati e test
installazione e configurazione System Center
Data Creazione Documento di Offerta:

02/10/2017 10,06.44
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mappatura lun
migrazione macchine virtuali
Installazione sistemi operativi

- - _ _----_
---Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
BENI
Server

S26361-K1561-V200
PRIMERGY BX2560 M2
Fujitsu Bx2560M2 + 2x S26361-F3933-E120,S26361-F3849-E1 00,
4xS26361-F3934-E615, S26361-F5619-E128, S26361-F3874-E1,
S26361-F1790-E311 GB5S20Z00lTSV2
ACQUISTO
Server modulari per inserimento in chassis multipli da rack (biade)
18

Intel Xeon E5-2620v4 8C/16T 2.1 O GHz

2
2

N.o,
128GB (4x32GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
1U
N,P,

2

128GB

5anni
6,0000000000000
Data Creazione Documento di Offerta:

02/10/2017 10,06,44
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VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzo a corpo

Valore dell'Offerta

(Importo da ribassare: 28.500,00 EURO)
27.500,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:

(non specificato)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 15,00 (Euro)
INFo~I\Ii~IOl\l11il1 OONSEGNA iii: FAl'TtiRAiliIONlil

Dati di Consegna

VIA ADRIANO 40 NAPOLI - 80100 (NA) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA ADRIANO 40 NAPOLI - 80100 (NA)
CAMPANIA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dlchiar~Zitl!le

f1elléSSaì'ia

p'~r

Il! pal'l~ljipazIQ!I~ alla ''l'ratl:atfila Diretta resa al sensi e per gli ~ffé'tti tlllgli

am,46,47 e

76 del d,P,R. n,445f:fOllll
Il

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regoie del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Il

Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").

Il

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che II relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili allai Beneli
Servizioli offerto/i, nonchè dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

"

Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata elo revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il

Il

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdiltiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. t 65/2001 nei
confronti della stazione appaltante elo della Committente;

Il

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
eia dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
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Il prese(1te Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
rn.t., saNo che in caso d'uso ovvero ave diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelie
CondiziQni Particolari di Fornitura delia Richiesta di Offerta;
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