Atto n° 157 del 13/11/2020

OGGETTO: Manutenzione libreria Sun Storagetek.

Il Direttore dell’Area Risorse Strumentali,
Visto che con determina n. 12 dell’11 febbraio 2020 è stata approvata la programmazione per
l’acquisizione di lavori, beni e servizi per il biennio 2020-2021 ed è stata autorizzata l’Area Risorse
Strumentali ad attivare tutte le procedure necessarie per le acquisizioni previste;
Visto che l’Area Sistemi Informativi ha manifestato l’esigenza di acquisire la manutenzione
della libreria Sun Storagetek STK L1400, per n. 12 mesi con decorrenza 5 dicembre 2020, al fine di
garantire il corretto funzionamento del sistema automatizzato di backup dei dati contenuti negli archivi
della Fondazione;
Considerate le risultanze della ricerca svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), dalla quale è emersa l’assenza di quanto richiesto;
Tenuto conto che è stata effettuata un’indagine di mercato, tramite il portale MePA, con la
quale sono state richieste offerte ai rivenditori dei prodotti “Storagetek”: ITM Informatica Telematica
Meridionale S.r.l. e COM.TECH S.r.l.;
Visto che, entro il temine previsto, non è pervenuta alcuna offerta ed in considerazione della
necessità di mantenere attivo il servizio di manutenzione in oggetto, si è ritenuto opportuno contattare la
società Evernex Italia S.r.l., attuale fornitore del servizio in oggetto;
Considerato che la suddetta Società, per la manutenzione di cui al preambolo, ha presentato
un’offerta di € 2.950,00 oltre oneri di legge, importo invariato rispetto alla precedente annualità;
Visto l’art. 3, comma 6 della “Disciplina per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lettera
a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” della Fondazione ENPAM, approvata con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 95 del 28 ottobre 2016 e pubblicata in data 4 novembre 2016, che
prevede che il Direttore dell’Area Risorse Strumentali autorizzi gli affidamenti di lavori, servizi o
forniture di importo sino ad € 5.000,00 esclusa IVA;

Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2020 sulla voce di spesa 5 2 4 02 02
“Manutenzione impianti, macchinari e attrezzature”;
Su proposta del Direttore dell’Area Sistemi Informativi, che ha ritenuto congrua l’offerta
indicata,
AUTORIZZA

l’affidamento alla società Evernex Italia S.r.l. del servizio di cui al preambolo, della durata di n. 12 mesi
con decorrenza 5 dicembre 2020, per un importo complessivo di € 2.950,00 oltre oneri di legge.
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