
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 75 DEL 21/07/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE FINO AL 31/12/2021 PER I 
SISTEMI FUORI SUPPORTO DEL PRODUTTORE IN DOTAZIONE 

ALL’AGENZIA.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPRING FIRM SRL  -    
C.I.G : Z992D65DE1 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



 

 
 
 
 
 
VISTI: 

-  la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 
regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
- Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 

3 Luglio 2015; 
-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 

per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

-  il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 11 febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2020”; 

- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 

 
PREMESSO che : 

-  l’Agenzia dispone di alcuni sistemi di storage e backup, fuori supporto manutentivo del 
produttore, tutt’ora funzionanti e in uso, e precisamente: 
- n. 2 server Supermicro – unità dislocate presso il sito regionale di Amaro -  in uso sul 

cluster di calcolo HPC regionale utilizzate dall’CRMA; 
- n.1 autocaricatore a nastro LTO  - unità dislocata presso la sede di Palmanova su cui 

vengono mantenuti alcuni backup attivi e che vengono utilizzati per accedere a nastri 
archiviati; 
- n. 1 storage Syneto Ark110 – unità di  storage dislocata presso il ced ASUIF (Udine) su cui 

le altre unità Syneto replicano i dati come backup; 
 

DATO ATTO che 
- il contratto manutentivo vigente per i primi due sistemi sopra citati, scadrà il 23/07/2020, ed 

è pertanto necessario procedere alla stipula di nuovo contratto, onde garantire la piena 
efficienza degli stessi; 

- per lo storage Syneto Ark110 il supporto del produttore scadrà in data 29/12/2020; 
- per ragioni di opportunità si ritiene di unificare le diverse scadenze contrattuali a un’unica 

data, stabilita al 31/12/2021, inserendo in manutenzione anche il supporto Syneto coperto 
da manutenzione del produttore fino al 29/12/2020, con decorrenza da questo termine; 

 



 

RICHIAMATO  
- l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
a 5.000 euro, possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

-  l’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti sotto soglia) in base al quale per 
importi inferiori ad € 40.000,00 può procedersi mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori;  
 

CONSIDERATO che l’importo dell’appalto del suddetto servizio è stimato in un importo inferiore 
ad € 40,000, è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett c) 
d.lgs 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017; 
  
CONSIDERATO, altresì, che: - ai sensi del punto 3.7 delle linee guida Anac n. 4, approvate con 
deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in relazione al quale per gli affidamenti di 
importo inferiore a 5.000 euro (parere n.1312 del 30.4.2019 del Consiglio di Stato che condivide 
l’elevazione a tale importo per lo schema dell’aggiornamento delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC) è 
consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente 
motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;  
 
ATTESO che, per le motivazioni suesposte, si è ritenuto opportuno interpellare la ditta Spring Firm 
Srl di Trieste, la quale ha positivamente riscontrato la richiesta dell’Agenzia e ha presentato il 
preventivo n.44003/20 dd.18/06/2020 dal quale si rileva un corrispettivo totale per il servizio di 
manutenzione necessario, pari a €3.097,81.= oltre IVA, così dettagliato: 
 
Annuale - periodo dal 29/12/20 al 31/12/21 

 
Item 

 
Q.tà Descrizione Prezzo unitario Prezzo totale 

1.1 12 
N°1 Storage Syneto  Ark110 
sla:NBD 

 
50,85 

 
610,20 

Allineamento al 31 dicembre 2021 - periodo dal 23/07/20 
al 31/12/21 

  

2.1 17 
MXA0615027 Unità HP 1/8 
Ultrium 960 tape autoloader 
TAPE HP 
sla:NBD 

 
44,63 

 
758,71 

2.2 17 
N°2 Server Supermicro H8QGi-F 
sla:NBD 

 
101,70 

 
1.728,90 

     
Totale complessivo 3.097,81 

 
 
  

 
RICONOSCIUTA  la necessità di garantire l’efficienza dei sistemi e la continuità di servizio nel 
rispetto del principio di proporzionalità dell'agire amministrativo; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio in argomento alla ditta Spring Firm 
S.r.l. con sede in Trieste – Via G. Parini, 17 , per un corrispettivo pari a € 3.097,81.=  oltre IVA; 



 

 
DATO ATTO che il D.U.R.C. del sopraindicato operatore economico risulta regolare e che 
l’affidamento rientra nella fattispecie prevista dall’art.36 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di procedere all’affidamento diretto del servizio di manutenzione hardware fino al 
31/12/2021 dei sistemi fuori garanzia del produttore in dotazione all’Agenzia alla ditta 
Spring Firm S.r.l. di Trieste, per un corrispettivo totale, , pari a €3.097,81.= oltre IVA, così 
come descritto in narrativa; 

2) di imputare la spesa per le quote di pertinenza annuali al conto 310.400.0020 -
“Manutenzione software”, dei bilanci relativi agli esercizi  di competenza. 

 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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