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MESSINA
DETERMf Nnzf oNE DEL RESpoNSABt rc N" Q5oet î-!-tz-zorc;

OGGETTO: Dctermina a contrarrc per /a FORNITURA ED TNSTALLAZIONE NUOVO SERVER HALLEY
pER I SERVIZI DEMOGRAFICI mcdiantc ODA attravcrso la piattaforma Acquisti in Rete

P.A. - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA). Affidamcnto ed impcgno

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: CKW4LH.

PREMESSO:
! che. da comunicazione della Halley lnformatica il server che gestisce le procedure jnformatiche dj questo settore, jn dotazionc

dall'aprile del 2008, non permettc più di avere le procedure allineate ed aggiornate, in quanto il nuovo ambiente operativo con

interfaccia ,,fullWeb" necessita di caratteristiche hardware e di sistema operativo di nuova generazione, Pertanto occorre

sostituire il presente server Demografici, così come già avvenuto nei primi nresi dcl 20ì6 per il server della ripanizìone

finanziaria di questo Comune. con un server con caratteristiche compatibili sia con le nuovc procedure Halley sia con Ie dotazioni

di sicurczza "mission critical" e di "disaster recovery" con il server attuale;

! Che, con Dclibcrazione Originale della Giunta Municipale n.tl9 del 30-12-2016, sono state assegnate le risorse finanziarie per la

Fomitura ed Installazione del nuovo Server per il Senore dei Servizi Demograftci;

> chc, questo Ufficio Anagrafc dovra' IM1NS4!I!M!N-IE dotarsi di apparecchiature informatichc compatibili cd

idonce pcr caratteristiche e tipologia pcr il subenfro all'ANPR, così come si evince dalla Circolare Urgente del Ministero

dell,lnterno n.13/2016 avcnte per oggctto "Anagrate Nazionale della Popolazione Resid€ntc (ANPR). lnformazioni

operatiye per il subcntro di ANPR alle anagrafi Comunali - Scheda di Monitoraggio", chc fa seguito alla prccedcn(e

Circolare del Ministcro Interno, Dipartimcnto per gli Affari Interni e Tcrritoriali - Direzione Centrale pcr i Servizi

Demografici n.6/2016, richiamando ogni Anagrafe Comunale "ALLA NECESSITA'DI PROCEDERE CON OGNf

URGENZA ALLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA CIRCOLARE 6/20I6'';

i che la Lcggc Rcgionale n.6 del 20-03-2015 avente pcr oggctto "Norme contro la discriminazione determinata

dall'orientamento sessualc o dall'identità di genere. lstituzione del registro regionalc dellc unioni civili";
i che la Legge 20-05-2016 n.'16, ed,i successivi DPCM 23-07 -2016, n.144 e D.M.28-0'7-2016. che ìstituiscono, regolamentano e

dettano le linee guida e le modalità operativc per " , istituendo i

relativi registri di stato civile e di conseguenza le conseguenti modifiche ai software di gestione demograllca;

); che i servizi interessati sono , pertanto Per I'acquisto occorrc

proccdere con procedura di somma urgenza onde impedire I'intcrruzione dei servizi in discorso.

! bh", drtu la peculiarità e l'urgenza di procedere alla fornitura medianle afldamento diretto rispettando al contempo i principi di

economicità, urgenza e funzionalità, cónsiderando il vincolo di mantenere assoluta compatibilità e corrispondenza tra il vecchio

sistema hardwaie/software ed il nuovo sjstema hardware/sofnvare si deve affidare tale incarico alla società che già fomisce il

software e l'hardware attualmente in uso, vale a dire la Halley Consulting S,p.A. con scde amministrativa ed operativa in

Vialc Lainò, 6 - 95t26 - Catania, C.F. e P.Iva 02154040808;

Rf CH|AMATO l'art. l, comma 450 della t-egge 29612006, così come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L- 52/2012 convertito

nella Legge 94/2012 che tcstualmente recita: "irat l'luglio 2007, lc amministrazioni statali cenfali e periferiche, ad esclusione degli

istituti e;;lle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amlninistazione di cui

dall'articolo 328, cómma l , del regolamento di cui al D-P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fenni restando gli obblighi previsti al comma 49

del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pergli

acquisti di beni e servizj di imporlo infèriore aila soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della

oubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 32E"

PRESO ATTO che:
1' non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle

oggetto della presente procedura di fomitura;
> .ÈJin urt"nrà di appoiita convenzione Consip, I'art. 328 dcl D.P.R. n.20712010 prcvede che le Stazioni Appaltanti possano

effettuarc acquisti ài beni c servizi sotto soglia attraverso un confronto conconenziale dclle offertc Pubblicate all'interno del

Mcrcato Eletfronico (MEPA) o delle offcfe ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fomitori abilitati;
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> che con I'art.328 dcl suddetto D.P.R. 207 nU\ e s.m.i. viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto dellc

esperìenze maturate dalle Amministrazioni locali nclla realizzazione c nella gestione dr:lle procedure di acauisto attraverso

mercati eletlronici, incluso il Mercato Elettronico deìla PA realizzato dal MEF tramite Consip;

RILEVATO che è pcrtanlo possibil€ effettuare acquisti ncl Mercato Eleftronico della PA di prodotti e servizi offerti da una pluralità

ili fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono atle proprie esigenze attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e

richiesta d'offcrta (RdO):

PRESO ATTO:
) dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercalo Elettronico è emerso che il fomitore Halley

Consulting S.p.A. con sede amministrativa ed opcraaiva in Viale Lainò, 6 - 95126 - Catania, C.F. e P-lva 0215404080E'

presenta prodoìti con le cararleristiche idonec allc esigenze di questo Ufficio Elettorale, îella caregoria':JgL2@9::;2!95!gE!9
con isequenti Codici e descrizioni:

l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa yigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni

jl

e caratteristiche con e le condizìoni contrattuali indicate a monte dei siDgoli bandi, attraverso un confronto conconenziale delle

offelc Dubblicate sul tema dai vari fomitori: si scelgono i beni/scrvizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali

dclla fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando le quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia

direttamente al fornitore che deve evaderlo nei temini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo

I'ordine ha eflcacia di accettazione dell'offela contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;

PRESO ATTO che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:

! risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;

> trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;
> ampliamento dclle possìbilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fomitori presenti

su tutto il territorio nazionale;
! soddisfazione di esigenze anche specifichc delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti

disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

DATO ATîO che tale incarico può essere affidato ai sensi degli artt.30, 35, e 36 del D.Lgs. 5012016, ed ai sensi della Leggc

Regionale n. l2 del l2 luglio 201 I che prevcde che per servizi o forniture inferiore a €.20.000,00## è consentito l'affidamento diretto;

R|ÍENUTO pertanto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore delìa Ditta Halley Consùlting S'p.A'

con scde amministrativa ed operafiya in Viale Lainò, ó - 95126 - Catania, C.F. e P.Iva 02154040808, convenzionata al MEPA

per la fornitura di
CODICE Me-Pa DESCRIZIONE Prezzo unitario

IVA Esclusa
Quantità

SVR_HC_GR-W2 "server HP ML35o G9 S.O WlN2o12" €.3.600,00f# n.1

INT_HC-HW_SERVER "lntervento di instaltazione, configurazione e travaso dati Servei' €.600.00## n.1

VISTO il D.L. O5/O'll2\l2, n" 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

citadini", convertito con modificazioni in Legge 1410812012, n' 135, con particolare riferimento all'art. I "Riduzione deìla spesa per

I'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure";
VtSil gli artt. l0?, lE3 del D.Lgs. 26'1/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

vf sro i] D.P.R. 16012010;
VISTO il D.Lgs. | 8108/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunalc;
VISTO il vigente Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Dt AFFIDARE, per i motivi sopra esposti, I'incarico della FORNITURA ED INSTALLAZIONf, NUOVO SERVER

HALLEY PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, atla Ditta Haltey Consulfing S.p.A. con sede amministrativa €d

op"r"ti* in Viufe I-"ir"Uuu in Viufe I-"i.r, O - S5126 - Catania, C.F. e P.lva 02f54040808, per una spesa complessiva di €.5.124,00##

comoresa IVA:

"server HP ML35O Gg S O W|N2O12"

"lntervento di installazione. confiqurazione e travaso dati Server"

Via Vittorio Emanucle n.1 , 0941-315032 (tclefax)

comuncmontaqnareale@liscali.it;
PEC:

hltp ://wcb.ti scal i.itlcomunernontaqnareale
E-MAIL Elettorale : eletloraleúDcomunedi4lan14C44l9A]-9j



Sot rar* li AqNARE-ALE,
so 8ó000270814

98060 Provinciadi MESSINA
2) Dl ACQUISTARE mediante OdA su MEPA dal fomitore: Ditta Halley Consulting S.p.A. con sede amministrativa ed

operativa in Vialc Lainò, 6 - 95126 - Catania, C.F. e P.lva 02154040808, convenzionato al MEPA, per la fornitura del

materiale di cui all'oggetto, al costo di €.5.124,00## IVA inclusa;
Dl FARE FRONTE alla lessiva di €.5.12

4) Dl IMPEGNARE la somma cornplessiva di €.5.124,00## IVA compresa, con inrputazione della spesa alle voci di bilancio di
cui al precedente punto "3)";

4) Dl DARE ATTO, aìtrcsì, che la liquidazione avverrà con successivo prowedimcnto e comunque dopo I'avvenuta fornitura.=

II respo del Seúfore
Servizi ed Elettorale

istina

NOM - FINANZIARIA
di regolarità contabile e si attesta la

riportata.

Codice Bilancio: 01.02.2.02.01.07.999. BILANCIO 2016. €.5.124.00#. ex Capitolo !!!!!

Via Vittorio Emanuele 
".1, 

@ 0941-315032(telefax)

comunemontagnareale@tiscali. i1;

PEC : demografi ca@pcc.comuncdimontagnarcalc. it
http ://web.tiscali.it/comunemontagnareale

E-MAIL Elettoralc : elettorale@comunedimontagnareale.it


