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OGGETTO: Upgrade tecnologico rete e ambienti virtualizzati VmWare/Vsphere e Dell EMC.
CIG 79315401DE

Il Direttore Generale,
Visto che con determina del Direttore Generale n. 15 del 22/02/2019 è stata approvata la
programmazione per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per il biennio 2019-2020 ed è stata autorizzata
l'Area Risorse Strumentali ad attivare tutte le procedure necessarie per le acquisizioni previste;
Considerato che l'Area Sistemi Informativi ha rappresentato l'esigenza di prevedere un upgrade
dell'intera infrastruttura dei sistemi necessari a gestire la rete interna e gli ambienti virtuali, al fine di
potenziarne le capacità elaborative e garantire maggiore sicurezza e protezione, attraverso la seguente
fornitura:
- n. 5 nodi VXRAIL, n. 2 SWITCH, comprensivi di tre anni di supporto MC e fornitura n. 4 unità
server;
- n. 5 licenze NSX DATA CENTER ADVANCE comprensive di un anno di supporto production;
Tenuto conto la suddetta Area ha richiesto inoltre il rinnovo delle licenze di virtualizzazione
VmWare/VSphere Ent, per la durata di n. 12 mesi con scadenza 15 maggio 2020, indispensabili per la
garanzia di continuità operativa dei prodotti e per i necessari aggiornamenti di release;
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 7696 del 3 giugno 2019 con la quale, per la procedura
di cui trattasi, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Sig. Fabrizio Garritano;
Considerato che è stata effettuata una procedura aperta (RDO) tramite il Mercato Elettronico per
la Pubblica Amministrazione (MePa), rivolta a partner ufficiali VmWare con certificazione "Enterprise",
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto che, entro il termine previsto, è pervenuta la sola offerta della società Novanext
S.r.l..;
Siste i Informativi
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e degli Odontoia!r.

Visto che la Commissione di Gara, nella seduta pubblica del 12 luglio 2019, ha proposto
l'aggiudicazione a favore della suddetta società che ha presentato una offerta per un importo complessivo
di € 211.900,00 oltre oneri di legge, praticando un ribasso di circa 1' 1,72% sull'importo posto a base di
gara di E 215.000,00 oltre oneri di legge, e cosi suddivisa:
- n. 5 nodi VXRAIL, n. 2 SWITCH, comprensivi di tre anni di supporto MC, fornitura n. 4 unità server,
importo complessivo € 171.600,00 oltre oneri di legge;
- n. 5 licenze NSX DATA CENTER ADVANCE comprensive di un armo di supporto production,
importo complessivo di € 22.900 oltre oneri di legge;
n. 22 licenze VSphere Ent, comprensive di un anno di supporto basic, importo di € 17.400,00 oltre
oneri di legge;
Visto l'art. 25, comma 5 dello Statuto dell'ENPAM che prevede che il Direttore Generale
provveda alle spese relative alla gestione della Fondazione ed alla manutenzione ordinaria degli
immobili in cui sono collocati gli uffici„ nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, giusta
delibera n. 60 del 17 luglio 2015 così come modificata dalla delibera n. 3 del 19 gennaio 2018, pari alla
soglia di rilevanza comunitaria per affidamenti di forniture e servizi, secondo l'importo fissato dalla
normativa di riferimento pro tempore vigente, attualmente pari ad € 221.000,00 oltre oneri di legge;
Vista la disponibilità di cui al bilancio, di previsione 2019 sulle voci di spesa 1 8 2 01 01
"Software di proprietà e licenze d'uso", 1 8 1 01 02 "Impianti, macchinari e attrezzature", 5 2 4 05 01
"Elaborazione dati";
Su proposta del Direttore dell'Area Sistemi Informativi, che ha ritenuto congrua l'offerta
indicata;

DETERMINA

- di aggiudicare la procedura di gara per l'affidamento dell'upgrade tecnologico di cui al preambolo,
alla società Novanext S.r.l. per un importo complessivo di € 211.900,00 oltre oneri di legge;
- di delegare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali quale soggetto responsabile del potere di spesa
("Punto Ordinante") a sottoscrivere il relativo contratto con la società Novanext S.r.l.
Siste, i Informativi
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