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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia Napoli
CISIANA_DC/2019

Napoli, 22/11/2019

CIG 8114025141

OGGETTO: Affidamento del servizio di estensione di garanzia (smartnet) per switch Cisco in uso
presso i data center all’interno del palazzo di giustizia di napoli ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)
del decreto legislativo 50/2016
Il DIRIGENTE
PREMESSO che è necessario acquisire il servizio di estensione della garanzia delle
apparecchiature hardware (Switch di varie tipologie) installate presso i data center di Napoli, in
quanto lo stesso risulta in prossimità di scadenza;
CONSIDERATO il documento “capitolato tecnico e condizioni contrattuali” che si intende parte
integrante della presente e che riporta analiticamente le esigenze degli apparati e relative date di
scadenza dell’estensione di garanzia per singola tipologia;
VALUTATA la necessità di avere sempre sotto assistenza gli apparati coinvolti nel funzionamento
delle Sale Server;
CONSIDERATO

➢ Che l’Amministrazione è tenuta ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro
stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per tipologie quali apparati e
servizi di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche) - Decreto
Ministero Dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009;
PRESO ATTO che non vi sono attualmente ulteriori convenzioni Consip attive;
VISTA l’urgenza di far partire le attività, senza ulteriori dispendi di risorse e tempi, così da
garantire il raggiungimento dell’obiettivo e la totale buona riuscita dell’esigenza sopra descritta;
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CONSIDERATO che è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato acquistare i servizi
necessari alla propria attività istituzionale avvalendosi del ME.PA o delle convenzioni CONSIP;
VALUTATO che per il suddetto acquisto si può procedere mediante il portale ME.PA della
Consip, nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art.36 c.2 lett.b) del Decreto Legislativo
50/2016 con invito a presentare offerta (RdO) ad almeno trenta operatori economici presenti
all’interno della categoria “Servizi per l’Information e Comunication Technology”;
PRESO ATTO dell’autorizzazione a procedere della Signora Direttore Generale SIA 14398.I del
21/11/2019 a seguito di richiesta dello scrivente Dirigente, Capitolo di spesa corrente 1501 PG1
per un importo a base d’asta pari ad Euro 65.000/00 (sessantacinquemila/00) iva esclusa;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, lo scrivente Dirigente con la
presente provvede altresì in qualità di Responsabile unico di procedimento (R.U.P.) di cui all’art.
31 del Decreto Legislativo n.50/2016 il quale ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ha a
sua volta provveduto a generare tramite il sistema SIMOG dell’ANAC il Codice Identificativo
Gara n. 8114025141;
PRESO ATTO di quanto disposto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017 recanti indicazioni su «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» in particolare in relazione alla
verifica delle offerte di gara da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;
CONSIDERATO che la Società aggiudicatrice della gara assumerà espressamente gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n.139/2010;
VISTI gli artt. 30-31-35 e 36 del Decreto Legislativo n.50/2016;
VISTA la legge n. 458 del 1993;
VISTO il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
VISTO il DPCM n. 84/2015;
DETERMINA
 di acquistare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione specifica estensione di
garanzia degli apparati Cisco con caratteristiche meglio descritte nell’allegato “Capitolato
tecnico e condizioni contrattuali” (che si intende parte integrante della presente);
 di fissare l’importo a base d’asta per l'acquisto del suddetto servizio in € 65.000,00
(sessantacinquemila/00) iva esclusa, impegnando, pertanto, detta somma complessiva per il
servizio in oggetto sul capitolo 1501, PG1, esercizio finanziario in corso;
 di invitare alla RdO almeno trenta Operatori economici della categoria specificata in premessa,
come da normativa vigente, prevedendo come criterio per l'aggiudicazione quello del prezzo più
basso;
DISPONE
- di nominare l’ing. Roberto Falcone, funzionario dell’istruttore area 3F3 del CISIA, Punto
Istruttore per il Punto Ordinante del CISIA Napoli
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- di avvalersi ai sensi del punto 5.3 delle summenzionate Linee Guida ANAC, in ragione della
particolare complessità delle valutazioni, della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31,
comma 9, del Codice o di commissione nominata ad hoc.
DESIGNA

l’ing. Bovenzi Giuseppe, funzionario informatico area 3F3 del CISIA, quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto per come previsto ai sensi degli artt. 24 c.1 e 101 c.1 del decreto
legislativo n. 50/2016 e il Sig. D’Angelo Luigi quale assistente al DEC.

Il Dirigente
Ing. Giovanni Malesci

Firmato
digitalmente da
MALESCI GIOVANNI
C=IT
O=non presente
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