
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 59 DEL 11/06/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

T.D. N.1315778 MEPA - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E 
SUPPORTO SISTEMISTICO SU INFRASTRUTTURA STORAGE DELLE SEDI 

DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTECH SRL  .  C.I.G. 

Z122D31291 
 
 

 
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”; 

 
RICHIAMATO il D. Lgs. n.50/2016 “codice dei contratti” e s.m.i. ; 
 
PREMESSO che : 
- con Determinazioni del Responsabile SOC Sistemi Gestione Integrati n. 32 del 10/07/2015 e 

n.1 del 19/11/2015 sono state approvate le procedure di gara espletate sul portale Me.P.A di 
Consip,  per l’affidamento della fornitura di un sistema di storage ZFS per la sede Centrale e 
le sedi periferiche dell’Agenzia - comprensivo di supporto NBD (Next Business Day) - , con 
aggiudicazione  alla ditta Infotech Srl di Tricesimo (UD) - Cod. Fiscale e .P. IVA 01901170306; 

- con Determinazione n.1 del 13/01/2016 del Responsabile della SOC S.G.I. è stato appaltato  
il servizio triennale volto a garantire l’avviamento ed il supporto sistemistico 
dell'infrastruttura storage di cui sopra,  con affidamento mediante Ordinativo Diretto su 
piattaforma Me.P.A. alla ditta Infotech S.r.l.; 

- con Determinazione n.54 del 07/06/2018 del Responsabile della S.O.S. “Sistema Informativo 
e ICT” si è proceduto  all’autorizzazione all’esperimento su portale Me.P.A  di una procedura 
negoziata per la manutenzione hardware e software dei sistemi Syneto” per 24 mesi ,  
aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo alla ditta Infotech Srl; 

 
ATTESO  che: 

- il contratto manutentivo vigente, prevede le sotto riportate scadenze per il relativo 
hardware di fornitura: 

- Syneto U410  scad. 05/08/2020 



 

- Syneto U205  scad. 17/12/2020 
- Syneto ARk110 scad. 29/12/2020 

- l’approssimarsi della prima scadenza naturale del contratto di manutenzione in essere 
rende necessario attivare la procedura per il rinnovo del supporto sistemistico e la 
manutenzione hardware e software degli storage dell’Agenzia; 

- la ditta Infotech Srl si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del servizio per ulteriori 2 
anni; 

- per ragioni di opportunità l’Agenzia ha richiesto l’unificazione delle scadenze contrattuali a 
un’unica data, stabilita al 29/12/2022; 

- la ditta Syneto, produttrice dei sistemi di storage oggetto di servizio manutentivo, 
applicherebbe l’incentivo previsto dal recente D.P.C.M. per l’emergenza coronavirus, con un 
considerevole risparmio per l’Agenzia sui costi manutentivi, quantificato come segue: 
 

 4 Syneto U205 Syneto U205 (PN-TS-GO-UD) € 5.500,00 € 22.000,00 
1 Syneto U410 Syneto U410 (Palmanova) € 16.875,00 € 16.875,00 

1 
Syneto ARk110 Syneto ARk110 solo SW, no HW 

in quanto parti end of life 
€ 5.000,00 € 5.000,00 

 € 43.875,00 
incentivo emergenza coronavirus per l'end user -€ 10.500,00 

TOTALE  € 33.375,00 
 
 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile della I.P.A.S. Ufficio Tecnico, Sistema 
Informativo e ICT n.54 del 05/06/2020 con la quale è stato autorizzato l’esperimento della 
trattativa diretta  con la ditta Infotech Srl di Tricesimo (UD) sul portale Me.P.A., ove sussiste la 
relativa classificazione merceologica, per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione 
hardware e software dei sistemi Syneto in dotazione all’Agenzia, per un corrispettivo pari a € 
33.375,00.=  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.; 
 
PRESO ATTO che è stata esperita la trattativa diretta n. 1315778 sul citato portale con la 
Infotech Srl, che si è dichiarata disponibile a prestare  il servizio di supporto sistemistico e 
manutenzione hardware e software degli storage dell’Agenzia fino al 29/12/2022 contro 
corresponsione di un corrispettivo quantificato in €33.375,00.= oltre IVA; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento  del servizio descritto in narrativa  alla ditta 
Infotech Srl di Tricesimo (UD)  

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
 

1)  di prendere atto dell’esito della trattativa diretta n.1315778 esperita sul portale MePA e 
affidare alla ditta Infotech Srl di Tricesimo (UD)  il servizio biennale di supporto 
sistemistico e manutenzione hardware e software dei sistemi Syneto in dotazione 



 

dell’Agenzia, per un corrispettivo totale, al netto dell’incentivo “emergenza coronavirus”, 
pari a €33.375,00.= oltre IVA, così determinato: 
 
Nr. 
04 

Syneto Ultra 205 – Pro 
Support 

Rinnovo 18/12/2020-
29/12/2022 

€ 16.500,00 

Nr. 
01 

Syneto Ultra 410 – Pro 
Support 

Rinnovo 05/08/2020-
29/12/2022 

€ 13.125,00 

Nr.01 Syneto ARK110 - Advanced 
without hw warranty 

Rinnovo 29/12/2020-
29/12/2022 

€ 3.750,00 

 
 

2) di dare atto che il corrispettivo, così come determinato all’atto dell’aggiudicazione, sarà 
imputato 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 
 
 
 



 Atto n. 59 del 11/06/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: RODA' GIOVANNI
CODICE FISCALE: RDOGNN68M05H224I
DATA FIRMA: 11/06/2020 11:53:34
IMPRONTA: A0BDAD607406777AB5D9A3360538919B608A2321347CFDE9BEA05EA5B63FFDC9
          608A2321347CFDE9BEA05EA5B63FFDC987612E742251D7C4D43C1D03792FEE76
          87612E742251D7C4D43C1D03792FEE76E9B04644D85CFBD852D4861016BD8144
          E9B04644D85CFBD852D4861016BD81446D89284664A31A17DE8B322AD50B56C1


