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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 34

DEL 6-5-2021

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020,
convertito dalla L. n. 120/2020, di servizi di Cloud Computing-IaaS e supporto
specialistico.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che:

-

il Dirigente della U.O. Transizione Digitale e ICT ha rappresentato la necessità di
attivare servizi di cloud computing IaaS, comprensivi di n. 7 gg./uomo a chiamata
per

supporto

tecnico-specialistico,

al

fine

di

supportare

le

attività

di

razionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza delle proprie infrastrutture
tecnologiche/informative (Data Center) e di utilizzare risorse di calcolo aggiuntive,
nell’ambito delle attività del progetto PREPAIR (LIFE 15 IPE IT 013) di cui ARPAV è
partner;
-

l’intervento descritto è previsto nel Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi per il 2021/2022, aggiornato con DCS n. 53 del 01/03/2021, individuato con
il Codice Unico Intervento (CUI) S92111430283202000029;

-

per la categoria merceologica in esame non sono disponibili convenzioni CONSIP
attive ma è stata verificata, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di CONSIP, all’interno del bando “Servizi”, la presenza della categoria
merceologica “Servizi per l'Information & Communication Technology”;

-

per l’individuazione del contraente, stante il valore contrattuale - definito dal
Dirigente della U.O. Transizione Digitale e ICT nel Progetto di servizio, redatto ai
sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D. Lgs. n. 50/2016, in atti dell’Ufficio - di Euro
74.900,00 (IVA esc.), l’U.O. Acquisti Beni e Servizi ha esperito, come descritto nel
verbale del RUP del 22/04/2021 in atti d’ufficio, un’indagine di mercato prodromica
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, fra i seguenti quattro
operatori economici iscritti al MEPA, individuati nel rispetto del criterio di rotazione e
invitati con lettera prot. n. 32131 del 12/04/2021:
Impresa/Società
1

POSTE ITALIANE
SPA

C.F./P. IVA
P.I.
01114601006

Indirizzo
V.le Europa, 190 - ROMA
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SOFTWAREONE
Italia Srl

P.I.
06169220966

Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 4 Palazzo Q8 - 0089
Rozzano (MI)

ESPRIME S.C.AR.L.

P.I.
08277871003

Corso di Porta Nuova 15 – 20121 MI

VAR GROUP S.P.A.

P.I.
03301640482

Via della Piovola, 138 - 50053
Empoli FI

3

4

-
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in esito all’indagine di mercato è pervenuto con comunicazione prot. n. 34363 del
19/04/2021 il preventivo della sola società Postel S.p.A., P.I. 05692591000, C.F.
04839740489, per un importo di Euro 71.295,24 (IVA esc.), che il RUP, nel citato
verbale del 22/04/2021, ha dichiarato congruo rispetto ai listini di mercato e
rispondente alle esigenze di ARPAV;

-

con la ditta sopra citata è stata quindi avviata in data 23/04/2021 la Trattativa
Diretta sul MEPA di CONSIP n. 1678147, per la formalizzazione dell’affidamento e
la conclusione del contratto in modalità elettronica, alla quale è stato attribuito il CIG
8727756418, conclusasi con la conferma del preventivo per complessivi Euro
71.295,24 (IVA escl.), alle condizioni di cui al Capitolato allegato sub “A” al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

-

non sono stati individuati dal competente Ufficio SPP di ARPAV rischi da
interferenze e non è quindi necessario redigere il Documento Unico di Valutazione
di rischi da interferenza (DUVRI).

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009.
Vista la Legge 28.06.2016 n. 132.
In base alla delega attribuita dal Commissario Straordinario con nota n. 3621 del
18/01/2021
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DETERMINA
1. di affidare, preso atto delle risultanze del verbale del RUP del 22/04/2021, in atti
d’ufficio, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n.
120/2020, l’attivazione di servizi di cloud computing IaaS, comprensivi di n. 7
gg./uomo a chiamata per supporto tecnico-specialistico, per la durata di 36 mesi,
alla società Postel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa 175, P.I.
05692591000 C.F. 04839740489, al prezzo complessivo di Euro 71.295,24 (IVA
esc.) e alle condizioni di cui al Capitolato, allegato sub “A” al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente affidamento diventerà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’affidatario, ai sensi dell’art. 32
del D.lgs. 50/2016;
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3. di nominare Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) il Dott. Matteo Setini della
U.O. Transizione Digitale e ICT, come da conforme indicazione del RUP;
4. di dare atto che il contratto con la Ditta affidataria verrà stipulato sul MEPA in
modalità elettronica dal sottoscritto Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi;
5. di imputare il costo relativo all'affidamento per la durata di 36 mesi, di complessivi
Euro 86.980,20 (IVA inclusa), al codice di conto n. 0401034401 denominato "Servizi
di assistenza informatica", secondo la seguente ripartizione:
•

Euro 37.806,34 (IVA inclusa) a valere sui fondi vincolati del progetto denominato
LIFE-IP PREPAIR cod. 1252, CUP J19D17000110006, COS/CDR 125 400 100
U.O. QUALITÀ DELL’ARIA, come segue:
2021
2022
2023
2024
€ 6.301,06 € 12.602,11 € 12.602,11 € 6.301,06

•

Euro 49.173,86 (IVA inclusa) a valere sul budget ordinario del COS 200 200 100
U.O. TRANSIZIONE DIGITALE E ICT, come segue:
2021
€ 8.195,64

2022
€

2023
2024
€ 16.391,29 € 8.195,64

16.391,29
6. di imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 30,00 per l'espletamento della
gara al codice di conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi”, a
valere sul budget del COS 110 200 100, U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
bilancio ordinario per l’esercizio 2021;
7. di rilevare l’ammontare del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 113
del D.lgs. n. 50/2016, calcolato per il presente affidamento in Euro 1.498,00 (pari al
2% dell’importo a base di gara, al netto di IVA) al conto 0404040104 “Incentivi per
funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” a valere sul budget ordinario del
COS 200 200 100, U.O. TRANSIZIONE DIGITALE E ICT, come segue:
2021
2022
2023
2024
€ 249,66 € 499,34 € 499,34 € 249,66
8. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.
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IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANTONELLA SPOLAORE
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 06/05/2021 12:46:49
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