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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 155/2022

Affidamento diretto per la fornitura e l'installazione di apparecchiatura informatica e del relativo
servizio di manutenzione ed assistenza per il completo rinnovamento del datacenter. Impegno della
spesa massima e nomina del RUP.

IL SEGRETAMO GENERALE

Visti:
D il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 63,

comma 1 che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

D lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con

D.M. 26 febbraio 2018, n. 52;

D il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino

Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. l febbraio 2018, n. 53;

D il Bilancio di previsione 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con proprio atto

n. 25 in data 28 ottobre 2021;

D il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici.

D il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

così come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successivamente modificato dall'art. 51

della Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

Preso atto:

di quanto esplicitato nella nota prot. n. 7468 del 7 luglio 2022, a firma del dirigente ad interim del

Settore Informatica e Sistemi Tecnologici, nella quale viene rappresentata l'obsolescenza

dell'infrastruttura informatica attualmente in dotazione e proposto il necessario adeguamento ed

ammodernamento dei sistemi informativi - attraverso la fornitura, l'installazione di apparecchiatura

informatica ed il servizio di manutenzione ed assistenza - al fine di poter contare su un'infrastruttura

aggiornata in grado di sostenere efficacemente le nuove necessità derivanti dai mutati standard

tecnici e normativi e dalle mutate esigenze lavorative;

altresì, del capitolato tecnico e del progetto di ristrutturazione del sistema informatico di cui al prot.
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n. 6959 del 28 giugno 2022, a firma del Responsabile U.O. Tecnologia e Sito, ing. Alessandro

Marrazza, allegati, unitamente alla presentazione dell'azienda specializzata in sviluppo software, alla

citata nota prot. 7468 del 7 luglio 2022;

della necessità di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi informativi considerato che quelli

esistenti non sono più in grado di supportare le modifiche e gli aggiornamenti necessari per

l'adeguamento e l'attualizzazione dei servizi già erogati pregiudicando il regolare svolgimento delle

varie attività istituzionali in capo all'ente;

della possibilità di procedere all'affìdamento in favore dell'O.E. all'uopo individuato della fornitura e

dell'installazione di apparecchiatura informatica e del servizio di manutenzione ed assistenza per il

completo rinnovamento del datacenter, per un importo massimo stimato in € 138.000,00 (euro

centotrentottomila/00) oltre IVA;

• da ultimo, della nota prot. n. 8286 del 25 luglio 2022 con la quale il dirigente ad interim del Settore

Informatica e Sistemi Tecnologici ha precisato che la realizzazione del secondo CED potrà essere

presa in considerazione solamente dopo l'avvenuta individuazione di idonea sede decentrata, non

risultando funzionale allo scopo l'attuale sede di Ancona.

Condivisa:

D la proposta di fornitura, di installazione dell'apparecchiatura infonnatica e dei relativi servizi di

manutenzione e di assistenza finalizzati al completo rinnovamento del datacenter dell'Autorità di cui

alla nota prot. n. 7468 del 7 luglio 2022, a firma del dirigente ad interim del Settore Informatica e

Sistemi Tecnologici, in grado di realizzare un sistema ad alta affidabilità che fornisca sia la

funzionalità di Disaster Recovery che di Business Contiuity riducendo al minimo il rischio di

intermzione del servizio erogato dall'infrastruttura stessa.

Verifìcata

D la relativa copertura economica a valere sui fondi del bilancio di previsione 2022 provenienti dal

capitolo "2117-Server".

Ritenuto, pertanto, necessario

D assumere specifico provvedimento di approvazione ed impegno della spesa massima e di conferire

l'incarico di RUP al responsabile della U.O. Tecnologia e Sito del Settore Informatica e Sistemi

Tecnologici - dott. ing. Alessandro MARRAZZA - per l'acquisizione della fornitura e

dell'installazione riferite, provvedendo a tutti i conseguenti necessari atti.

DECRETA

l. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa massima di € 138.000,00 (euro
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centotrentottomila/00) oltre IVA, per la fornitura e l'installazione dell'apparecchiatura informatica

e del relativo servizio di manutenzione e di assistenza per il completo rinnovamento del

datacenter dell'Autorità;

2. di imputare la spesa di cui al precedente art. l a valere sui fondi del bilancio di previsione 2022

provenienti dal capitolo "277 7 - Server";

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Alessandro Marrazza -

Responsabile dell'U.O. Tecnologia e Sito del Settore Informatica e Sistemi Tecnologici - per

l'esperimento di tutti i necessari adempimenti e l'adozione dei conseguenti atti per assicurare

l'acquisizione di cui al precedente art. l, ivi inclusa la formalizzazione del contratto e tutti gli

oneri di pubblicità e trasparenza, nonché per la liquidazione della spesa medesima.
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Visto contabile:

Settore Contabilità, Bilancio Patrimonio
La dirigente

(dott.ssa Vanessa LUCIDI)

le^Segreta Gèo e

(dott.ssa DI)e
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