707/SB
Determinazione n. 2824 del 27/12/2019
Oggetto: CUC - SSFF: ANNULLAMENTO DD 2685/2019 E CONTESTUALE ADESIONE
ALLA CONVENZIONE CONSIP “CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN
ACQUISTO DI TECNOLOGIE SERVER E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 2°
EDIZIONE”.
APPROVAZIONE,
FINANZIAMENTO
DELLA
SPESA
E
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SERVER POWEREDGE R74225-1 PER
LA PIATTAFORMA “SICRAWEB”. (FAMIGLIA 04).CIG ORIGINARIO: 7520088CEC
-CIG DERIVATO: Z2D2B0A396.
Il Responsabile della U.O.
Premesso che
il Settore 3 Ambiente e Sistemi informativi - U.O. 3.2 Sistemi informativi e statistica, ha richiesto con let
tera Prot. n. 16904 del 10/12/2019, in atti al fascicolo, la fornitura di n. 2 Server Poweredge R74225-1 per il fun
zionamento dei software relativi alla piattaforma “Sicraweb”.
la lettera suddetta contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari alla Centrale Unica di Committenza
(CUC), per l'esperimento della procedura di affidamento in esame;
in ossequio all'art. 37, comma 1, titolo II, del Nuovo Codice degli appalti e concessioni (d. lgs. 18 aprile
2016 n. 50) la stazione appaltante intende ricorrere alla convenzione Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Leg
ge 488/1999;
è attiva sul sito www.acquistinretepa.it una convenzione, stipulata da Consip S.p.A. di cui all’art. 26,
comma 1, della Legge 488/1999 denominata “tecnologie server 2 / lotto 3 - fornitura n. 1000 server rackable biprocessore prestazionali”, a partire dalla data 2/04/2019 e in scadenza al 29/07/2020, che offre gli articoli richie 
sti;
il fornitore aggiudicatario della Convenzione Consip anzi richiamata è la ditta Converge S.p.A., sede lega
le in Roma, Via Mentore Maggini 1 , iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, cod. fiscale e
P. IVA04472901000 , che offre la fornitura di n. 2 Server Poweredge R74225-1 per il funzionamento dei soft
ware relativi alla piattaforma “Sicraweb” ad € 13.296,00 (Iva esclusa);
la spesa complessiva, come da dettaglio Specifiche tecniche in atti al fascicolo, ammonta ad € 13.296,00
(Iva esclusa) - totale € 16.221,12 (IVA22 % inclusa), trova la giusta copertura finanziaria nei fondi del Bilancio di
previsione armonizzato 2019-2021 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 16.01.2019;
è necessario annullare il precedente provvedimento DD. n. 2685/2019 in quanto per un mero errore
materiale non era stata indicata l'annulità di esigibiltà della spesa che il Rup ha indicato nell'anno 2019;
i pagamenti conseguenti al provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di Bilancio;
l’intera documentazione relativa alla presente adesione è conservata in atti al fascicolo;
non è stato redatto redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 poiché trattasi di mera fornitura di materiale e, pertanto, i relativi costi
sono pari a € 0,00;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010 n.
136 e ss.mm.ii.), una volta definito l’iter procedurale del presente atto, verrà richiesto al medesimo operatore il
conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti, mentre è stato acquisito il CIG DERIVATO, rife
rito in oggetto, per l'adesione di cui si parla;

in esito alla procedura di affidamento nei confronti dell'operatore suddetto sono stati effettuati i seguenti
controlli, con esito regolare: verifica del requisito professionale e di regolarità della posizione contributiva (DURC)
che ha dato esito regolare;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed a seguito della delega
temporanea delle funzioni conferita - ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis - con provvedimento PG 178101 del 24 dicembre
2019 del Dirigente del Servizio di Staff B, per quanto previsto al medesimo art. 17 comma 1 lettere b), d) ed e) del d.
lgs 165/2001, il presente atto viene adottato dalla sottoscritta Responsabile della U.O. B.1 Centrale Unica di Commit
tenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti, dott.ssa Maria Cristina Panconi, visti: il d. lgs. 18 agosto 2000
n. 267, il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la l. Regione Toscana n. 38 del 13/07/2007, l'art. 26, comma 3, della l. n.
488/1999, l'art. 1, commi 449 e 450, della l. 27 dicembre 2006 , n. 296, la l. 6 luglio 2012 n. 94, la l. 7 agosto 2012 n.
135 e la l. 228 del 24 dicembre 2012, d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
DETERMINA
1
di annullare la DD n. 2685/2019 e contestualemente di approvare l'iter procedurale per l'affidamento della
fornitura di n. 2 Server Poweredge R74225-1 per il funzionamento dei software relativi alla piattaforma “Sicraweb” ,
mediante ricorso alla convenzione CONSIP, visionabile sul sito www.acquistinretepa.it, denominata “tecnologie ser
ver 2 / lotto 3 - fornitura n. 1000 server rackable bi-processore prestazionali”, in scadenza al 29/07/2020;
2
di affidare la fornitura degli articoli di cui al precedente paragrafo (come dettagliato in premessa ed in elen
co di specifiche tecniche in atti al fascicolo), alla ditta Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1 ,
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, cod. fiscale e P. IVA04472901000, al prezzo comples 
sivo di € 13.296,00 (Iva esclusa) - totale € 16.221,12 (IVA22 % inclusa);
3
di finanziare la spesa complessiva pari ad € 16.221,12 (IVA22 % inclusa), trova la giusta copertura finanzia
ria nei fondi del Bilancio di previsione armonizzato 2019-2021 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6
del 16.01.2019, al Capitolo 62511 denominato “acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrez
zature tecnico-scientifi che: informatizzazione” - esigibilità 2019 - centro di costo 300;
4
ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 42 d. lgs 50/2016 e nell'ambito delle attività riferibili al proce
dimento ed agli effetti del presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente non si trovano in situazione di conflitto
di interesse - anche potenziale - nei confronti dei destinatari del presente atto;
5
di predisporre tutti gli atti necessari per aderire alla suddetta convenzione in modalità elettronica tramite la
piattaforma telematica messa a disposizione dalla Consip S.p.A.;
6
il contratto sarà stipulato dal Comune di Lucca mediante sottoscrizione con firma digitale della convenzione
stipulata da Consip secondo le modalità previste dal Sistema Acquisti di Consip spa - nello stesso sarà menzionata la
clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs 165/2001 attestante che l'aggiudicatario non si avvale dell'attività lavo 
rativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A., eser 
citando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;
7
relativamente alla fase di affidamento e della stipula del contratto vengono assolti dalla U.O.B.1 gli adempi
menti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (AVCP), quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, D. Lgs. 14.03.2013,
n. 33 in materia di Trasparenza, nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza attualmente in vigore;
8
di dare atto che il RUP è il Responsabile dell'U.O. 3.2 Ing. Luca Falsiroli - come si evince dalla lettera Prot.
n.169044 del 10/12/2019, richiamata in narrativa cui il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza che provvederà agli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (AVCP), quelli previsti dalla L. 06.12.2012,
n. 190, D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della
corruzione per il triennio 2017-2019 approvato con Delibera di G.C. 31.01.2017, n. 21;
9
al Responsabile Unico del Procedimento spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, come ri
sulta dalla nota prot. richiamata in narrativa;
10
viene trasmessa copia del presente atto e tutta la documentazione di gara al R.U.P. per tutti gli adempimenti
di competenza per la gestione dell'esecuzione del contratto e la liquidazione delle relative spettanze, per gli obblighi
in materia di Trasparenza, Sitat Sa, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attual 
mente in vigore e dell'adempimento di cui all'Anagrafe Tributaria;

11
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai
sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di inter
venuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del committente.

Il Responsabile della U.O.
PANCONI MARIA CRISTINA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti
U.O. 3.2 - Sistemi Informativi e Statistica

