Decreto del Segretario Direttore n. 162 del 28.04.2020
Oggetto: “acquisto pacchetto di 60 ore per il servizio di assistenza sistemistica server,
personal computer e rete dell’Ente”.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabile dell’istruttoria: dott. Matteo Berto

Il Segretario Direttore,
premesso che:
• il server, i pc utilizzati dalle varie figure professionali e le unità di rete devono
essere sottoposti, ad attività di controllo durante tutto il periodo dell’anno, al fine di
preservare il livello di sicurezza adeguati nonché garantirne un’efficiente
funzionalità e prevenirne malfunzionamenti e guasti;
• sta per terminare il pacchetto di 60 ore fino ad oggi disponibile per il servizio di
assistenza sistemistica server, personal computer e rete, e pertanto si rende
necessario procedere con un nuovo affidamento per l’acquisto di un nuovo
pacchetto di ore;
appurato che, al momento dell’acquisto del servizio, non erano attive condizioni CONSIP
con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di
acquisto;
considerato che, in assenza di convenzioni Consip attive, la normativa sui contratti pubblici
di cui al D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a far ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)1;
dato atto che:
- sul sito web della piattaforma del M.E.P.A. (https://www.acquistinretepa.it/)
risultava attivo il bando denominato “Servizi” – categoria “ Servizi per l’Information &
Communication Technology”;
- il valore per l’acquisto in oggetto risultava stimato nell’importo complessivo di euro
2.250,00 oltre IVA nella misura di legge, e pertanto si è ritenuto procedere con
l’acquisto mediante l’ordine diretto sul M.E.P.A.;
rilevato, tramite ricerca dei prodotti e dei servizi offerti sulla piattaforma M.E.P.A. dai
fornitori abilitati, che la ditta “Evomatic srl”, con sede in Rovigo (RO), cap 45100, Via Luigi
Einaudi, n. 55, codice fiscale e partita IVA 01143550299, proponeva i servizi di cui in
oggetto come risulta dai codici articolo di seguito indicati:
- EVO – ASS – HW – 60 (assistenza sistemistica pacchetto di 60 ore).

1
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è un mercato digitale in cui le Pubbliche
Amministrazioni possono ricercare, confrontare e acquisire i beni e i servizi – per valori inferiori alla soglia
comunitaria – proposti dalle aziende fornitrici abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema.

realizzato l’acquisto del servizio di assistenza sistemistica server, personal computer e
rete (pacchetto di 60 ore) secondo le modalità sopra descritte e dunque tramite ordine
diretto di acquisto (O.D. n. 5491607);
dato atto che la spesa per l’acquisto di cui sopra, pari all’importo di euro 2.250,00, oltre
IVA nella misura di legge, è stata registrata al conto 40010563, denominato
“Manutenzione impianti vari”, del bilancio di previsione dell’anno 2020, che presenta la
necessaria disponibilità.
vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dato
atto che è già stato acquisito, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) - già
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) - il
codice identificativo di gara CIG n. Z362CD27A4;
visto il “Regolamento di Amministrazione” approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 17.02.2011;
visto il “Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia”, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 17.02.2011;
decreta
1) di affidare alla ditta “Evomatic srl” con sede legale in Rovigo (RO), cap 45100, Via
Luigi Einaudi, n. 55, codice fiscale e partita IVA 01143550299, il servizio di assistenza
sistemistica server, personal computer e rete (pacchetto di 60 ore);
2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 2.250,00 (oltre IVA nella misura di
legge) viene imputata al conto 40010567, denominato “Canoni di manutenzione
periodica” del bilancio economico di previsione dell’anno 2020, ove è prevista idonea
disponibilità;
3) di dare comunicazione alla ditta “Evomatic srl” del contenuto del presente
provvedimento per l’effettuazione dell’intervento specificato nel preventivo di spesa;
4) di firmare digitalmente il presente atto;
5) di pubblicare del presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.ipabdanielato.it.
Per la copertura finanziaria
la Responsabile del settore “Finanziario”
f.to dottor Mauro Badiale

Il Responsabile dell’istruttoria
f.to dott. Matteo Berto
Il Segretario Direttore
f.to dottor Mauro Badiale
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