DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 757/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UPS PER LA GESTIONE DEI
SOVRACCARICHI DELLA CORRENTE ELETTRICA PER I SERVER NELLE SEDI EDISU
- IMPEGNO DI € 6.283 A FAVORE DELLA DITTA C2 SRL P.IVA 01121130197 - CIG
ZCB2ADBDCC

IL DIRIGENTE
Tenuto conto delle evidenti criticità riscontrate su determinate apparecchiature UPS obsolete che non
garantivano più la protezione e la stabilizzazione contro i sovraccarichi della corrente elettrica con evidenti
rischi di guasti ai server ivi installati;
Valutata la necessità di acquistare n. 10 UPS da 2200 VA, di marchio RIELLO, per assicurare la gestione dei
sovraccarichi della corrente elettrica per i server nelle sedi Edisu, come da determina dirigenziale n. 672 del
09/12/2019, “determina a contrarre per la fornitura di UPS per la gestione dei sovraccarichi della corrente
elettrica per i server nelle sedi EDISU mediante RDO del mercato elettronico della pubblica amministrazione
con il criterio del minor prezzo”;
ritenuto corretto consultare più operatori economici facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), si sono scelti tra gli iscritti al MEPA i n. 5 operatori economici, fornitori del modello
in acquisto, da invitare alla RDO;
vista la lettera di richiesta offerta e l’allegato di dettaglio tecnico con tutte le specifiche di fornitura, (elenco
prezzi su cui indicare il proprio miglior prezzo offerto)come da sito MEPA;
avviata la richiesta di presentazione di un’offerta economica (RDO), indicando come prezzo unitario
massimo € 566,50 o.f.e, cad., sono stati invitati i seguenti operatori economici:
VIRTUAL LOGIC

P.IVA 03878640238

QUASARTEK

P.IVA 06467211006

CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP

P.IVA 09156181001

DMC SISTEMI INTEGRATI SRL

P.IVA 06585731216

C2 SRL

P.IVA 01121130197

accertato che tutti gli operatori economici abbiano ricevuto correttamente la Trattativa diretta nel loro spazio
virtuale sul MePa e potendo pertanto presentare la loro migliore offerta entro le scadenze individuate;

preso atto che alla scadenza presentazione offerte trattativa RDO n. 2458686, ore 12.00 del 16/12/19, sono
pervenute le n. 1 offerte, protocollo 7125 del 16/12/2019:
C2 SRL: costo unitario di € 515,00 più IVA, il cui importo complessivo per n. 10 unità ammonta ad €
5.150,00 o.f.e., ovvero € 6.283,00 o.f.c.;
visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio2009, n. 42 del 23 giugno 2011;
vista la LR n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la LR n. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale”;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e la delibera n. 30 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) – Adozione richiamati il
D.Lgs. 118/2011 in materia di contabilità pubblica e la L.R. n. 23/2008 in materia di organizzazione degli
uffici;
DETERMINA
- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- di affidare la fornitura di UPS per la gestione dei sovraccarichi della corrente elettrica per i server nelle sedi
EDISU alla Ditta C2 SRL, P.IVA 01121130197, con sede legale in Via P. Ferraroni n. 9, Cremona;
- di impegnare sul capitolo 200017 denominato “Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali“ la
somma di € 6.283 o.f.c;
- di prendere atto che la spesa troverà copertura sugli stanziamenti di € 100.000,00 accantonati al Capitolo
200017 “Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali” del bilancio di previsione 2019-2020-2021;
Transazione elementare: Capitolo 200017

Missione 04

Conto finanziario: U.2.02.01.09.999

Cofog: 09.4

Transazione Unione Europea: 8

Non ricorrente

Programma 04

- di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
- di autorizzare la liquidazione della spesa a favore della ditta C2 SRL, previo ricevimento di fattura emessa
in seguito ad attestazione di regolare svolgimento dell’attività ed autorizzazione del RUP;
- di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata prevista dal portale MePa.

Redatto da: Jenny Gubbioni
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.

ALLEGATO CON INDICAZIONI CONTABILI ALLA
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
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OGGETTO:

Tipo
U

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UPS PER LA GESTIONE DEI
SOVRACCARICHI DELLA CORRENTE ELETTRICA PER I SERVER NELLE SEDI EDISU
- IMPEGNO DI € 6.283 A FAVORE DELLA DITTA C2 SRL P.IVA 01121130197 - CIG
ZCB2ADBDCC

Riferimenti Bilancio
200017

Fornitore/Cliente
100248 - C2 S.R.L. 01121130197

numero
2019/481

importo
6.283,00

