APPUNTO PER IL DIRETTORE
Oggetto: centrale telefonica – interventi di manutenzione.
ESIGENZA


Presso la sede dell’Agenzia, è installata una centrale telefonica, marca CISCO mod. BE6000
MEDIUM DENSITY SERVER. Di recente, sono stati riscontrati dei malfunzionamenti
sull’unità in questione e dopo un sopralluogo effettuato dalla ditta RPCTECH Srl, che si
occupa dell’assistenza tecnica presso la sede dell’Agenzia, è stato accertato che un
componente denominato “500GB gb SATA 7.2KRPM SFF HOT Plug/Drive Sled Mounted” si
è guastato. Pertanto è necessario ed urgente sostituire il componente guasto e
riprogrammare parzialmente l’unità al fine di assicurare il regolare funzionamento della
centrale telefonica.
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

L’acquisizione dei prodotti/servizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla
normativa vigente e dal regolamento degli acquisti in economia dell’ANVUR, ossia:
a) Per i prodotti/servizi in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se
presenti, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite
massimo per la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA;
b) Per i prodotti/servizi non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i prodotti/servizi non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato
possibile affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di
mercato, se necessaria.
Per l’acquisizione del prodotto/servizio richiesto, non sono attive convenzioni, pertanto è stata
contattata per le vie brevi la società SIRTI SPA di Roma, specializzata nel settore informatico, già
fornitore dell’apparecchiatura in oggetto e concessionario ufficiale CISCO, presente sul MEPA con
tutti i prodotti/assistenze CISCO ed è stata individuata la seguente offerta:



L’acquisto dell’hardware denominato”500GB gb SATA 7.2KRPM SFF HOT Plug/Drive Sled
Mounted”;
Intervento di un tecnico specializzato in sede per la rimozione del componente guasto e
montaggio del nuovo con le relative attività di riprogrammazione;

Il prezzo dell’offerta è pari ad € 892,00 esclusa IVA.
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In considerazione della specificità dell’intervento e della conoscenza delle apparecchiature
installate, si propone di procedere all’acquisto del prodotto/servizio con società SIRTI SPA.
In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che
prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00
prescindendo dalle categorie merceologiche e le relative Linee guida di attuazione di ANAC
approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre2016.
In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che
prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00
prescindendo dalle categorie merceologiche e le relative Linee guida di attuazione di ANAC
approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre2016.
Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori
e servizi” di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in
alternativa all’assunzione della determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore
sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere dal deposito
cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità.”
.
La spesa complessiva quantificata in € 892,00 (oltre iva), troverà copertura sul capitolo
201010.3“apparati di telecomunicazione” codifica U.2.02.01.07.004 del bilancio di previsione
2018.
Il responsabile del procedimento è individuato nel sig. Angelo Fantozzi.
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