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OGGETTO : ESTENSIONE GARANZIA SAN E SUPPORTO ON SITE PER CONFIGURAZIONE 
SWITCH. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che è in scadenza il supporto di garanzia quinquennale dell’Array di dischi (SAN) 
modello AX4-5I in dotazione all’Ente, nel quale sono contenuti tutti i server virtuali, e pertanto, si 
rende necessario e opportuno provvedere all’estensione della stessa di un ulteriore anno al fine di 
garantire e tutelare l’Ente da eventuali disservizi a causa di rottura e/o mal funzionamento dello 
stesso; 
 
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il 
sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al 
MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori 
attraverso due modalità: l’emissione degli Ordini diretti di Acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta 
(R.d.O.); 
 
CONSTATATO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto delle prestazioni in 
oggetto, ai sensi dell’art. 9 – comma 2 – del Regolamento Comunale di semplificazione dei 
procedimenti di spese in economia considerato che il valore contrattuale, è inferiore al limite di 
euro 20.000,00 imposto dalla vigente normativa in materia; 
 
CONSULTATO il sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell’Economia e Finanze – Mercato 
Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) e visto che è presente la ditta SAIV S.p.A. con sede 
a Quinto Vicentino (VI) in Via degli Eroi 74, la quale risulta offrire complessivamente il miglior 
prezzo nella categoria merceologica “ICT 2009” per l’estensione della garanzia di un anno della 
SAN AX4-5I Prosupport NBD e per il supporto onsite per la configurazione dello switch; 
 
RITENUTO  pertanto, di procedere ad impegnare l’importo di € 1.951,95 (IVA 22% compresa), a 
favore della ditta SAIV S.p.A. di Quinto Vicentino (VI), per l’estensione della garanzia di un anno 
della SAN AX4-5I Prosupport NBD e per il supporto onsite per la configurazione dello switch, ai 
prezzi offerti nel MEPA in atti al n. 3015 del 19.02.2014; 
 
VISTI : 

• il regolamento comunale di contabilità vigente; 
• il regolamento comunale dei Servizi in Economia; 
• l’art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, con la quale è stato 
approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 7 del 5 luglio 2013 di nomina dei Titolari delle Posizione 
Organizzative; 



 
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di procedere, per i motivi espressi in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, 

all’acquisto, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
dell’estensione della garanzia di un anno per la SAN AX4-5I Prosupport NBD e con supporto 
onsite per la configurazione dello switch  al prezzo di € 1.599,96 (IVA esclusa); 

 
2. di incaricare la ditta SAIV S.p.A., Via degli Eroi 74, Quinto Vicentino (VI) per l’estensione della 

garanzia di un anno della SAN AX4-5I Prosupport NBD e con supporto onsite per la 
configurazione switch precitato al prezzo complessivo di € 1.951,95 (IVA 22% compresa) alle 
condizioni dell’offerta in atti al n. 3015 del 19.02.2014; 

 
3. di assumere il conseguente impegno di spesa di € 1.951,95= con imputazione al cap. 105301 

“Spese per la manutenzione ordinaria del CED” del P.O.G. 2014 provvisorio – gestione 
competenza;  

 
4. di dare atto ai sensi dell’art 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che: 

• il fine del contratto è a piena efficienza degli uffici Comunali; 
• l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico per l’estensione della garanzia di un  

anno della SAN AX4-5I Prosupport NBD e con supporto onsite per la configurazione 
dello  switch; 

• la scelta del contraente avviene in base al Regolamento Comunale dei Servizi in 
Economia; 

 
5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
 
S. Biagio di Callalta, li 20-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 20-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 255 dal 21-02-2014 al 08-03-2014 
 


