DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 764/2019

OGGETTO:

FORNITURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SPECIALE
SUPERVISIONE PRESSO COMPLESSO OLIMPIA - EPICI SRL P.IVA 07575360016 € 15.797,78 [CIG Z542ABCFEC]

IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs. n. 50/2016 in materia di contratti pubblici relative a lavori, servizi, forniture;
considerato che presso la Residenza Olimpia è presente un sistema di supervisione che gestisce tutti gli
impianti, compresa la parte di gestione incendio ed emergenze, che è attivo dall’apertura avvenuta nel 2006;
preso atto che tale impianto speciale deve essere completamente aggiornato e revisionato per riportare il
sistema ad uno standard tale da permettere un’efficace gestione del complesso, considerate anche le
notevoli dimensioni dello stesso (391 posti letto, locali destinati a servizi vari, mensa e sala conferenze);
verificato che l’intervento complessivo di aggiornamento impiantistico interessa la piattaforma (hardware e
software) denominata Enterprise Building Integrator (EBI) per il management, controllo, rilevazione unificata
dell’efficienza e dei rischi sugli edifici della struttura;
verificata l’impossibilità di poter effettuare gli aggiornamenti software del sistema di detta piattaforma
data l’obsolescenza dell’hardware presente;
preso atto perciò della necessità di procedere all’acquisizione del Server secondo le specifiche hardware di
Honeywell proprietaria della licenza software EBI 3500 PNTS, Life safety XLS80 Building automation;
verificate le offerte del sistema delle convenzioni CONSIP e Acquisti in rete per la PA;
verificato che la migliore offerta su Acquisti in Rete relativa alla fornitura di Server HPE Dl380 g10 Xeon 6
Core SSD Raid 1 64gb 4network supporto Vmware, risulta essere quella della Ditta EPICI SRL
per un importo di € 12.949,00 o.f.e.;
visto che in base all’art. 31 del D.lgs. 50/2016, integrato dal D.lgs. n.56 del 19/04/2017, deve essere
nominato un Responsabile del Procedimento e che lo stesso è stato individuato nella figura del dipendente
Patrizia Corazza, responsabile dell’ufficio visto che in base all’art. 31 del D.lgs. 50/2016, integrato dal D.lgs.
n.56 del 19/04/2017, deve essere nominato un Responsabile del Procedimento e che lo stesso è stato
individuato nella figura dell’Ing. Chiara Elia, responsabile dell’ufficio tecnico manutenzioni dell’EDISU
Piemonte, la quale ha richiesto un Codice Identificativo di Gara derivato per il lavoro in oggetto [CIG
Z542ABCFEC];
tenuto conto che in relazione all’adozione del presente atto si attesa che in capo al RUP non ricorre il
conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 2 del
Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte e non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del

preso atto che, dato il tipo di lavoro e l’importo di affidamento inferiore ai € 30.000,00, tale acquisto non è
stato inserito nel programma biennale servizi e forniture approvato con Delibera del Consiglio
d’Amministrazione dell’EDISU n. 42 del 22/05/19;
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 è funzionale al programma di transizione digitale come richiesto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale e non rientra nel programma biennale degli acquisti approvato con Delibera del
Consiglio d’Amministrazione dell’EDISU n. 42 del 22/05/19;
considerato che la somma totale di € 15.797,78 o.f.c. trova copertura sui fondi stanziati al capitolo
200017 “MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI” 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 NOMINARE Patrizia Corazza RUP del presente affidamento;

-

di affidare alla ditta EPICI SRL – Via Botticelli 35 – TORINO P.IVA 07575360016, la fornitura di Server
HPE Dl380 g10 Xeon 6 Core SSD Raid 1 64gb 4network supporto Vmware, per un importo complessivo di
€ 15.797,78 o.f.c.;

-

di impegnare la somma complessiva di € 15.797,78 o.f.c. sul capitolo 200017 “MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI” del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 dell’Edisu
Piemonte;
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-

di dare atto che in relazione al principio di competenza 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 € 100.000,00 stanziate sul cap. 200017 “MANUTENZIONI STRAORDINARIE
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI” del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 dell’Edisu Piemonte;

-

di autorizzare la liquidazione della spesa previa attestazione della regolatà della fornitura ed
autorizzazione a fatturare del RUP.

Redatto da: Chiara Elia
Verificato da: Chiara Elia

sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
(Renato Viola)

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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U

FORNITURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO SPECIALE
SUPERVISIONE PRESSO COMPLESSO OLIMPIA - EPICI SRL P.IVA 07575360016 € 15.797,78 [CIG Z542ABCFEC]
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