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PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 30/SPE del 24.03.2015
OGGETTO:
Acquisto di espansioni di memorie HD e RAM per i server aziendali.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1291 del 30 settembre 2010, sono stati recepiti gli esiti della
delibera n. 173 del 25.02.2010 dell’Azienda Capofila U.L.S.S. n. 9 di Treviso per l’aggiudicazione della gara
al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con conferimento di mandato con rappresentanza alla società
TELECOM ITALIA SpA (Capogruppo al 31% di quota di partecipazione - Piazza degli Affari n. 2, Milano), e
le Società SOLINFO Srl (Mandante al 35% di quota di partecipazione - Via dell’Edilizia n 19, Vicenza),
TELEGAMMA Sas già Srl (Mandante al 29% di quota di partecipazione - Via Noalese n. 63/B, Treviso) e
REPLY SpA (Mandante al 5% di quota di partecipazione - Corso Francia n. 110, Torino), per l’affidamento
del “Servizio per la gestione, manutenzione ed aggiornamento evolutivo dell’infrastruttura tecnologica e del
sistema informatico aziendale, per il periodo di sette anni per l’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo”.
Con la medesima deliberazione n. 1291 del 30 settembre 2010 è stato approvato il relativo Contratto
settennale, che è stato sottoscritto in data 05.10.2010 tra l’Azienda U.L.S.S. n. 7 e il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese con conferimento di mandato con rappresentanza alla società TELECOM ITALIA
SpA (Capogruppo al 31% di quota di partecipazione - Piazza degli Affari n. 2, Milano), e le Società SOLINFO
Srl (Mandante al 35% di quota di partecipazione - Via dell’Edilizia n 19, Vicenza), TELEGAMMA Sas già Srl
(Mandante al 29% di quota di partecipazione - Via Noalese n. 63/B, Treviso) e REPLY SpA (Mandante al 5%
di quota di partecipazione - Corso Francia n. 110, Torino).
Detto contratto prevede, tra l’altro, all’art. 2 (Importo e durata) che:
“L’Azienda Ulss 7 si riserva inoltre di acquisire sul mercato prodotti per pdl, apparati di rete e di fonia, server
e quant’altro previsto dall’oggetto della gara, nelle quantità e configurazioni che ritiene, qualora ne
ravvisasse l’interesse o la convenienza, al fine di perseguire i propri obiettivi. Le quantità e le caratteristiche
dei pc, delle stampanti, e di quant’altro riportato nella tabella del paragrafo 4 dell’Allegato B al Capitolato
Speciale di Appalto <Allegato Tecnico Server e PDL> sono da intendere di massima.”;
all’art. 8 (Revisione prezzi) che:
“Per quanto riguarda in particolare i prezzi indicati in offerta relativamente all’aggiornamento tecnologico,
gli stessi, essendo trascorso più di un anno dalla data dell’offerta, dovranno essere adeguati ai prezzi di
mercato, anche in ribasso rispetto a quelli indicati in offerta.”
e nell’”Addendum al contratto ICT”, sottoscritto nella medesima data:
“si precisa che la Ditta Aggiudicataria consegnerà trimestralmente all’Azienda Ulss n. 7, un proprio listino
riservato per l’eventuale fornitura delle apparecchiature per la naturale evoluzione tecnologica, che sarà
oggetto di verifica di rispondenza alle condizioni di mercato. Inoltre, la Azienda Ulss 7, al fine di
perseguire il miglioramento continuo della qualità del lavoro e dei servizi sanitari resi, intende assicurare un
supporto ottimale allo sviluppo del proprio sistema informatico e della propria piattaforma software di
gestione, tenendo aggiornate le postazioni di lavoro, gli impianti di fonia e le apparecchiature di rete, i server
e il software di ambiente. L’Azienda Ulss 7 intende pertanto acquisire i prodotti e i sistemi più
innovativi che il mercato delle tecnologie avanzate rende e renderà disponibili, contenendo invece i
costi di gestione e di manutenzione.”
In data 16.02.2015 l’ing. Fabio Binotto, responsabile dell’UOC Sistemi Informativi, ha trasmesso la seguente
richiesta:
“Facendo seguito ai lavori di consolidamento dell'infrastruttura Hardware, iniziati con la migrazione alla
nuova server farm, ed avendo consolidato ad oggi ben 84 server virtuali (con la eliminazione di molti server
fisici) e della vecchia infrastruttura per la ricetta elettronica non più rispondente ai requisiti di sicurezza,
siamo giunti a saturare le risorse della server farm nuova in termini di:
- memoria RAM delle 8 macchine fisiche, che devono supportare sia il funzionamento delle singole
macchine, che le funzionalità di HA e continuità operativa (se mi va fuori servizio uno degli 8 server fisici o
una delle due sale macchine, le macchine rimanenti dovrebbero sostenere tutti i server virtuali);
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- sia lo spazio disco in alta affidabilità e velocità per i sistemi Windows/VmWare/SqlServer/FileSystem utenti
di dominio;
Tuttavia la server farm è espandibile e scalabile per le esigenze che si pongono, e per potere implementare
tutto quello che la Dematerializzata e le nuove richieste ci pongono (software Oncologico, Fatturazione
Passiva e gestione documentale legata ad essa, Gestione documentale dei servizi in particolare
prevenzione,
la
Centrale
Operativa
Territoriale,
ADI,
Sil,
DSM,
Guardia
Medica), nonchè il passaggio degli utenti in dominio (siamo arrivati a 407 PC).
Alla luce di questo, si richiede di:
- acquisire n° 3 espansioni per sito da 4 dischi da 600GB per un totale di 7200 GB per sito, che in RAID 1
diventano 3600GB per sito;
- acquisire memoria RAM per upgradare i sistemi, che sono in sofferenza, per passare a 448 GB di RAM per
sito; in tal modo si rende anche possibile il funzionamento in HA del sistema.
Tale richiesta ha carattere di urgenza”.
PRESO ATTO
-

-

-

che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della
Regione Veneto che ha anche il compito di effettuare procedure di gara a livello regionale, in favore delle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per acquisti caratterizzati da un alto grado di standardizzazione e che si
prestano ad una elevata omogeneità di utilizzo, nonché per acquisti strategici finalizzati ad
raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
che con successiva DGRV n.2370 del 29/12/2011 è stato creato il Coordinamento Regionale Acquisti per
la Sanità (CRAS), come evoluzione del precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica
connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione del,Veneto;
che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per il prodotto in oggetto;
che i prodotti oggetto della presente procedura sono relativi a categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, per cui si rende necessario procedere all'acquisto degli articoli in oggetto
utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di
offerta (RDO) sullo stesso sistema.

FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di acquisto di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto utilizzando il
“Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria”
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n.
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”;
Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata la “Richiesta di Offerta” n.
775802 in data 13.03.2015 alle seguenti ditte: Aldebra SpA, Computer, De Biaggi – Baratella & C. Srl, DPS
Informatica Snc, Siac Informatica Veneta Srl, Sinthera Srl, T.T. Tecnosistemi e Telecom Italia SpA; con
scadenza presentazione offerte alle ore 15:00 del 23/03/2015.
Offerte pervenute: E’ stata presentata la seguente offerta, come da elenco reso disponibile dalla procedura
Rdo:
Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data presentazione offerta

T.T. TECNOSISTEMI

Singolo operatore economico

23/03/2015 13:08:07

Valutazione tecnica e aggiudicazione: in data 24.03.2015 si è proceduto ad aprire le buste tecniche per
verificare l’idoneità dei materiali proposti. Avendo riscontrata l’idoneità di tutti i prodotti offerti, si è proceduto
in data odierna all’apertura delle buste economiche e alla successiva aggiudicazione, come da sottoelencata
tabella resa disponibile dalla procedura Rdo:
Concorrente

Valore complessivo dell’offerta

T.T. TECNOSISTEMI

49.941,00 Euro
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segue ATTO DI ACQUISTO n. 001/SPE del 19.01.2015

PROPOSTA D'ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone di assegnare la fornitura alla ditta T.T.
Tecnosistemi SpA di Prato (PO) che ha presentato l’unica offerta, rientrante nell’importo di fornitura
previsto, verso il corrispettivo di € 49.941,00 più IVA 22%.

ll Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Adriano Grassi
__________________
IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di
evidenza pubblica” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006,
per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n. 163/2006;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato Regolamento e
che è stata osservata la procedura nello stesso indicata;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE

1)

di acquisire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – RDO
fornitura di cui all’oggetto, Numero Gara 6009608 – CIG n. 62196086E2 la fornitura
espansioni di memorie HD e RAM per i server aziendali:
Prezzo Unit.
Quantità
Codice
Descrizione
HP XP24000/20000 upgrade
2
AE130BU
document
€ 0,50
HP XP24000/20000 Upgrade 600GB
15k FC ARRAY GROUP ( 4 unità
6
AE212AU
disco )
€ 6.500,00
6
H7J34A3#7JS HP 3yr Foundation Care 24x7 service
€ 930,00
HP 1x16GB Dual Rank x4 PC3
12800R-11 Kit (16 GB RAM per lame
16
672631-B21
Gen8)
€ 160,00
HP 1x8GB Dual Rank x4 PC3
12800R DDR3-1600 (8 GB RAM per
4
647899-B21
lame Gen8)
€ 100,00
KTHKinston 16GB PC3-8500 (16GB
16
PL313LV/16G RAMper lame Gen6)
€ 150,00
Totale complessivo imponibile

n. 775802) la
delle seguenti
Netto Totale
€ 1,00

€ 39.000,00
€ 5.580,00

€ 2.560,00

€ 400,00
€ 2.400,00
€ 49.941,00

2)

di determinare la spesa in € 60.928,02 IVA compresa (Rif. n° conto 990014 - autorizz. n. 15-U01679);

3)

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell’UOC Sistemi
Informativi, Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, per l’espletamento delle funzioni previste
dall’art. 300 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”.
Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Livio Dal Cin
_________________

Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (0438664315)
Pratica n. 2874 - LDC/ag

originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per Ufficio Acquisti Tecnologie
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