DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 603/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO LICENZE OPN-PFSENSE - DELTA IMPIANTI CIG [Z3D2A0AE5D] - IMPEGNO DI SPESA € 9.625,80

Visto il D.lgs. n. 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
visto il parco macchine dell’Edisu Piemonte;
considerato la necessità di mantenere aggiornate le licenze e l’assistenza per i sistemi firewall hardware
OPN-PFSENSE che gestiscono la connessione internet, web filtering, firewall, installati presso la residenze
Edisu di Torino “San Liborio” e presso la residenza Edisu di Vercelli “Quintino Sella”;
verificate le offerte sul sistema delle convenzioni CONSIP e su Acquisti in rete per la PA;
richiamate le leggi sulla tracciabilità finanziaria è stato richiesto il codice identificativo di gara relativo
all’affidamento del servizio dal RUP, Responsabile dei Sistemi Informativi dell’Edisu Piemonte, Sig. Patrizia
Corazza: CIG [Z3D2A0AE5D];
verificato che la migliore offerta, su Acquisti in Rete, per l’aggiornamento delle licenze e assistenza OPNPFSENSE risulta essere quella della Ditta DELTA IMPIANTI per un importo di € 9.625,80 o.f.c.;
viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 29/2019 e n. 30/2019 del 18/04/2019, che
approvano rispettivamente il Bilancio di Previsione 2019 – 2020 – 2021 e il Bilancio di Gestione relativo al
Bilancio di Previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) dell’Edisu Piemonte;
verificato che tale fornitura non rientra nel programma biennale degli acquisti e la stessa è funzionale al
programma di transizione digitale come richiesto dal Codice dell’Amministrazione Digitale;
considerato la Delibera di Consiglio n° 57 del 05/09/2019 relativa alla prima variazione del Bilancio di
Previsione 2019-2020-2021 dell’Edisu Piemonte che prevede un incremento di € 20.000,00 sul capitolo
202101 “Acquisti di software e hardware”;
considerato che la somma di € 9.625,80 o.f.c. trova copertura sui fondi di € 160.000,00 stanziati sul Cap.
202101 “Acquisti di software e hardware” del Bilancio di Previsione 2019 -2020 - 2021 dell’Edisu Piemonte;
richiamati il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblica e degli schemi
di bilancio delle Regioni e la L.R. n. 23/2008 in materia di organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale
Determina

di affidare alla ditta DELTA IMPIANTI, Via Cesare Pavese n. 11, 10090 Sangano (TO), P.IVA 08120070019)
l’aggiornamento delle licenze e dell’assistenza relativa agli apparati OPN-PFSENSE per un importo
complessivo di € 9.625,80 o.f.c.;
di impegnare la somma di € 9.625,80 o.f.c. sul capitolo 202101 “Acquisti di software e hardware” per la
fornitura in oggetto, a favore della ditta DELTA IMPIANTI;
Transazione elementare: Capitolo 202101
Missione 04 – Programma 0404
Conto finanziario: U.2.02.01.07.999
Cofog: 09.4
Transazione Unione Europea: 8
Non Ricorrente
di dare atto che in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. la
somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza esigibile nell’esercizio 2019;
di dare atto che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del
competente capitolo di spesa previsti per l’esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e delle
risorse assegnate pari a 160.000,00 stanziate sul cap. 202101 “Acquisti di software e hardware” del Bilancio
di previsione 2019;
di autorizzare la liquidazione della spesa previa presentazione della fattura ed attestazione della regolarità
del servizio reso.
Redatto da: Marina Cardona
Verificato da: Patrizia Corazza

sottoscritta digitalmente da

(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo

(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.
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