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D E T E R M I N A Z I O N E    

A CONTRARRE 

(Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016) 

 

Numero: 30 – 3 giugno 2019 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Richiamata la deliberazione del 29 ottobre 2018 con la quale il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Ferrara ha approvato il Budget annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1/2019 del 02 gennaio 2019 con la quale si è stabilito ed assegnato il 

budget di gestione per l’esercizio finanziario 2019; 

 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016, secondo cui le stazioni appaltanti per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Dato atto che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 

alla acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 

150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

 

Viste le linee guida ANAC n. 4 del 2016, secondo cui l’affidamento di  lavori servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici; 

 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere 

all’acquisto di servizi e forniture tramite avvalendosi delle convenzioni CONSIP; 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere 

all’acquisto di servizi e forniture tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) così 

come modificato dall’art. 1, comma 130 della L. 145 del 30.12.2018 ( legge di bilancio 2019) ; 
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Considerato che la rete informatica dell’Automobile Club Ferrara è gestita tramite un server Compaq Proliant 

ML 370 che ha subito repentini spegnimenti, blocchi e rallentamenti, dovuti alla vetustà della macchina; 

 

Dato atto che le verifiche effettuate non ne rendono opportuna la riparazione, trattandosi di un server 

funzionante con sistema UNIX, oramai ampliamente superato dalle recenti configurazioni dei server cd virtuali, 

che permettono la coesistenza di molteplici applicativi sulla stessa macchina; 

 

Premesso che gli applicativi software per la gestione amministrativa e per la gestione operativa dei servizi di 

assistenza automobilistica, soci e servizio di Bollo Sereno  sono forniti dalla ditta Impresoft, con sede in 

Milano, via della Moscova n. 18; 

 

Dato atto che l’attuale piattaforma client server non consentirà più la fruizione degli applicativi gestionali, in 

fase di migrazione all’applicativo Siac Net Plus, su sistema windows; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di acquisire un nuovo server con software di virtualizzazione e di back up, 

unitamente a Q Nap per salvataggi e switch di rete; 

 

Verificato che Consip S.p.A., società del Ministero dell’Economia  e delle Finanze che gestisce il programma 

di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni/servizi 

in oggetto; 

 

Verificato che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il M.E.P.A (Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ) e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare con ordine 

diretto  (OdA), con Trattativa Diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO); 

 

Stabilito quindi di procedere attraverso   M.E.P.A. tramite T.D. 

 

Tenuto conto che attraverso un’indagine effettuata su internet è stato determinato un prezzo medio di mercato 

complessivo di € 8.000,00 per la seguente attrezzatura: 

 
�  Server HP Proliant ML350TG10  Pz. 1                 

1 x  ProLiant ML350Tower Generation10,  2,1 Ghz 4110 eight-core 

• Memory 48GB (3x16GB Registered DIMMs, 2400 MHz) 

• HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter 

• HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 /2GB Cache)12G SAS  

• 4-slots (x16, x8, x16, x8) as standard 

• 800W HP FlexSlot PowerSupply 

• 2 standard fans 

• USB 10 Ports (4 front, 4 rear, 2 internal)  

• Garanzia hardware HP 3 anni On-Site (3y parts, 3y labor, 3y onsite 
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support with NBD response gg 5x 9h) - Intervento su hardware di un 

tecnico HP presso la sede del Cliente entro il giorno lavorativo successivo 

alla richiesta per chiamata effettuata entro le ore 12:00 (gli interventi si 

effettuano dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00).  

• Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità: 46x22x76 cm 

• Dvd, Monitor, Tastiera e Mouse 

1 x HP 800W Flex Slot Power Supply (x ridondanza)     

4 x Hard disk  600GB SAS 2,5” Hot Plug  10K RPM      

Integrazione garanzia 3 anni    

� Nas QNAP TS-453B–4G  12TB Pz. 1   

QNAP  NAS ,  DESK TOP , include 4 Hard disk x 3TB SATA 3.0 

Western Digital RED 

4-Bay NAS, Intel Celeron J3455  quad-core 1.5GHz (up to 2.08GHz), 

4GB DDR3L SODIMM RAM (max 8GB), SATA 6Gb/s, 4xGbE, AES-

NI hardware encryption, hardware transcoding up to 4K H.264, 4K 

HDMI with Kodi player, 2xHDMI, Virtualization Station, Surveillance 

Station, max 1 UX expansion unit, 2x 6.3mmMIC In, 1x Line out 

Garanzia 24  mesi return to factory.                                                                       

  

� URANIUM BACKUP  

Uranium backup Pro Virtual : Schedular, log,e-mail – Sincronizzazione – Masterizzazione – Servizio – 

Backup  FTP – Backup drive image – Backup ESX/ESXI 

� Switch HP 1820-24G   Pz. 1 

• Tipo e velocità porte LAN : RJ-45 10/100/1000 MBPS 

• Numero porte LAN : 24 N 

• Numero porte uplink Fibra / Ottiche (slot SFP) : 2 

• Gestione : Managed 

• Supporto Routing (Layer 3) : No 

• Garanzia 24 mesi 

 

  

 

Ravvisata l’opportunità di procedere ad affidamento diretto tenuto conto del modesto importo dell’affidamento 

e considerato che l’espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa, stante la possibilità che i costi della procedura superino le economia conseguite; 

 

Vista l’offerta tecnico economica  della Ditta Impresoft S.r.l. con sede in Milano, Via della Moscova n. 18 P.I. 

03186830240 relativa alla realizzazione di nuova infrastruttura  comprensiva di server secondario ( in caso di 

data crash) per l’importo di € 11.881,00 oltre Iva; 
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Ritenuto allo stato urgente procedere solamente con il server e le dotazioni come sopra riportate, e dato atto 

che per queste attrezzature l’offerta ammonta a € 6.715,00 comprensivi di estensione di garanzia 3 anni per il 

server 

 

Ritenuta l’offerta tecnico economica congrua in funzione delle prestazioni e della competenza richiesta; 

 

Rilevato che, per motivi tecnici e per ragioni attinenti la tutela dei diritti esclusivi, ai sensi di quanto previsto 

dall’art.63 c.2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, la migrazione dei dati e la configurazione del nuovo server 

possono essere erogati in modo efficace e funzionale esclusivamente dalla ditta Impresoft S.r.l. in qualità di 

software house dei sistemi gestionali attualmente in uso presso l’Automobile Club Ferrara; 

 

Considerato che la Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 

tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto , non dovendo garantire pluralità di 

partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio 

l’indicazione del criterio di aggiudicazione , l’invito ai fornitori, la gestione delle buste di offerta, le fasi di 

aggiudicazione;  

 

Preso atto che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica permettendo procedure 

più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio; 

 

Tenuto conto che l’importo massimo stimato per l’acquisizione dell’attrezzatura informatica, come di seguito 

riportata  

 

Server HP Proliant ML350TG10 comprensivo di 

estensione garanzia 3 anni              €   5.160,00 

Nas QNAP TS-453B–4G  12TB    €   1.100,00 

Uranium back up                            €      290,00 

Switch HP 1820-24G                     €      165,00 

 

ammonta a € 6.715,00 oltre Iva 

 

Verificata l’indifferibilità della spesa per le motivazioni specificate in premessa; 

 

Tenuto conto che le forniture ed i servizi forniti dalla società Impresoft S.r.l. nell’ambito di precedenti 

affidamenti sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

 

Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui 

all’art. 32, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016; 
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Ritenuto pertanto di affidare la fornitura alla ditta Impresoft S.r.l. con sede in Milano, Via della Moscova n. 18, 

P. Iva 031868302240 per l’importo di € 6.715,00 oltre Iva 

 

Dato atto che tali lavori/servizi/forniture rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 

2016 n. 50, mediante affidamento diretto; 

 

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il contratto è 

stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le 

norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata in 

caso di procedura negoziata ovvero, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000 mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

 

Viste le disposizioni di cui all’art.3 della legge 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  e 

ritenuto altresì di dover acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di 

servizio e fornitura; 

 

Richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da richiedere all’operatore economico tramite ME.PA. 

relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016, di insussistenza 

di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del codice di condotta dell’Automobile Club; 

 

Verificata la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni ANAC; 

 

Visto il Manuale Negoziale o Regolamento contrattuale/economale dell’Automobile Club Ferrara, in quanto 

compatibile con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs 50 del 2016; 

 

Considerato che all’interno dell’Automobile Club Ferrara l’organo di vertice amministrativo è rappresentato 

dal Direttore, il quale con il presente atto autorizza l’acquisto per le motivazioni di cui sopra; 

 

Ritenuto di dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del 

menzionato art. 32, comma 14, del D.lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all’affidatario; 

 

Ritenuto di procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento dei lavori/servizi/forniture di cui sopra tramite 

   M.E.P.A. tramite T.D. 

 



Automobile Club Ferrara 

Via Padova 17-17a 
44122 Ferrara 
tel. 0532 52721/22/23 
fax 0532 52674 
info@aciferrara.it 

 

 

 

 

- di avviare la trattativa diretta sul MEPA con l’operatore economico Impresoft S.r.l. con sede in Milano, Via 

della Moscova n. 18 per la fornitura delle attrezzature informatiche come sopra dettagliatamente individuate per 

un costo massimo di euro 6.715,00 oltre Iva; 

 

- di approvare lo schema di contratto/ordine; 

 

- di procedere ad assumere atto di spesa sul capitolo Centro Elaborazione Dati; 

 

- di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 4 e 5 lett b) del Codice dei Contratti; 

 

- di individuare come RUP il sottoscritto e di acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni 

affidamento di servizio e fornitura; 

 

- di stabilire che in via cautelativa il presente affidamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 

Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33 del 2013. 

 

 

STABILISCE 

 

- che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto 

ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità 

ricevuta.  

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott.ssa D.M.T. Melpignano) 

 

 

 


