
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente

Région Autonome Vallée dAoste
AgerÌ€ Rfubnale pour b Prdedbn de lEnvironn€ment

ATTO DI SPESADEL DIRETTORE GENERALE

N. 2 TNDATA
& 2Hrsi?0r3.

OGGETTO: acquisizione di un sistema di backup server, modello HP StorageWorks
P2000, da impiegarsi nell'ambito delle attività dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA), per il tramite del Mercato Eletfonico
della Pubblica Ammini straz ione (MEPA).

IL DIRETTORE GENERALE

visto I'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal
decreto legge 7 maggio 2012, n.52 (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94), per il quale le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

rilevata I'esigenza funzionale di acquisire un sistema di backup per il server dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), reperendo
un'offerta economicamente vantaggiosa attraverso il Mercato Eiethonico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), come da richiesta intem4 formalizzata via posta elettronica, in
data 12 giugno 2013 dalf ing. Patrick Piras dell'Uffrcio Qualità Sicurezza e Sistemi
Informatici di ARPA, autorizzatz in data 17 giugno 2013 dal dott. Roberto Lazzaron del
medesimo ufficio;

vista la nota interna in data 17 giugno 2013 con cui il Direttore generale, dott. Giovanni
Agnesod, ha aúarizzafo l'attivazione della procedura per I'acquisizione della descritta
fomitura:

preso atto che i'operatore economico CORE INFORMATICA S.r.l. con sede legale in Iwea
(TO), individuato nell'ambito del citato bando dall'ing. Piras, risulta essere presente sul
MEPA relativamente al bando ICT 2009 nella categoria 'lrodotti e servizi per l'informatica
e le telecomunicaz ioni", offrendo il miglior pîezzo per la fomitura del sistema di backup
server, modello HP StorageWorks P2000, per un importo complessivo di euro 8.465,00
(ottomilaquattrocentosessantacinque/00) Iva ed oneri fscali esclusi;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 20i3 e tqiennale 201312015,
approvato con prorvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18
gennaio 2013;
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visto il proprio prowedimento n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è delegata al

sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla

soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e

del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto

al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

reputato di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile tenuto conto della

necessità di formal]uz?0]e con sollecitudine la spesa discendente dall'acquisizione per i1

tramite di MEPA, per esigenze di servizio a garatlzia della continuità del normale

espletamento delle attivita istituzionali dell'Agenzia;

1.

DISPONE

di affidare, tramite il sistema di acquisto MEPA, all'operatore economico CORE

INFORMATICA S.r.l., con sede in Via G. Di Vittorio n. 14 - 10015 Iwea (TO)'

codice fiscale e partita tVA 00635350077, la fomitura di un sistema di backup

server, modello HP StorageWorks P2000, come da ordine di acquisto in bozz4

allegato in copia al presente prowedimento a costituime parte integmlte, pel una

spesa di euro 8.465,00 (ottomilaquattrocentosessantacinque/00) Iva ed oneri fiscali

esclusi;

di impegnare, dunque, in favore della ditta CORE INFORMATICA S.r.l., la spesa

complessiva di ewo 10.242,65 (diecimiladuecentoquarantadue/65)' IVA ed oneri

fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione

straordinaria di beni immobili e strumentazioni" - sub stanziamento 3 Direzione

generale - del Titolo II del bilancio di previsione di questo ente per il triennio

2013/2015, esercizio finanziario 2013 (codice investimento: DG-002; contabilita

analitica: cdc 2l; fp 26);

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate

in premessa;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da

parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997 -

À

J.

Il Direttore
4iovanni

",,/4,/-\,,1,\-
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Nr. ldentificativo Ordine 777410

ctG non inserito

CUP non inserito

Slrumento d'acquisto Mercato Eleftronico

Bando tcT 2009

Categoria (Lotto) PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE
TELEGOMUNICAZIONI

Data Creazione Ordine

Data Scadenza Docu4el!Q-dp4!!!e--
TOTALE (lVA esclusal- 8.465,00 €

TOTALE (lVA inclusa) 'to.242.65 €

LOC. GRANDE CHARRIÈRE, 44,11020. SAINT-

Raqione Sociale CORE INFORMATICA

Partita IVA 00635350077

lndirizzo Sede Leoale vtA G. Dt vtrroRlo, 14 - 10015 - IVREA(TO)

Telefono 0125646211

Fax o12s425232

e-mail di contatto BOC(@COREI NFORMATICA.T

Tioolooia societaria SOCIETA A RESPONSABILITA IIM]IATA
Codice Fiscale dell'imoresa 00635350077

Provincia sede reqistro imprese TORINO

Numero iscrizione reoistro imorese 00635350077

Codice Ditta INAIL 003526147125

Numero P.A.T. 012301054107
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Matricola aziendale INPS 8133256190

CCNL aDDlicato METALMECCANICO

Settore INDUSTRIA PRIVATA

Codice Articolo Fornitore oFF598

Marca HP

Codice Articolo Produttore AP836A-TC. 32300. 024-QK703Ax6-AJ835Ax2-GG
ASS

Denominazione Commercialq HP StoraoeWorks P2000

Prezzo 8.465,0

Unita Di Misura Pezzo

Quantita Vendibile Per Udm 1

Lotto Minimo Per Udm 'l

Acouisti Verdi N.A.

Temoo Di Conseqna (giorni) 20

Disoonibilita Minima Garantita 5

Area Di Conseqna VALLE D'AOSTA

Condizioni Di Pagamèntq 30 GG DF

Garanzia 12 mesi

Descrizione HP Storaqeworks P2000 G3 MSA Fibre Channel
Controller-compreso di scheda 8GB/s Single Port
Fibre Channel HBA Kit Mfr, 6 x HP P2000 3TB 6G
SAS 7.2K 3.5 in MDL HDD,2 x HP LC to LC Multi-
mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable e
relativa installazione (Drevista I qiornata)

Tioo Contratto Acquisto

Tipo Dispositivo Storaqe

Capacità Di Memoria (sbitb) l STb

Velocità Di Rotazione (rpm) 7200

Standard Di Connessione ETH FIBRE CHANNEL

Tioo Di Connettore standard

Ouantita totale ordinata 1.00

Aliouota IVA da aDDlicare 21.00%

Totale (lVA incl.)
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Tutti gli oggetti dell'ordine venanno consegnati presso:

LOC. GRANDE CHARRIÈRE,44 - 11020 - SAINT-CHRISTOPHE - (AO)

La fattura dell,importo complessivo 10.242,65€ IVA incl., 8.465,00 € IVA escl. verrà spedita a :

lntestatario
CF/P.IVA
Indirizzo

Modalità di pagamento

ARPA -VALLE D'AOSTA
00634260079

LOC. GRANDE CHARRIÈRE, U - 1',1020 - SAINT-CHRISTOPHE - (AO)

BONIFICO BANCARIO

Ai sensi di ouanto disposto daqli artt. 46, 47 , 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
puÉUiió"À,irminiitraz'ione, nel-rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente

OiOinJ Oiretto il Soggetto Aggiudicatore acc'etta I'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con
rifoimlnto 

"i 
UeneljJrvizio io"pra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3,4, 5, 6 del

òiiaio art.49, il contratto deve jntendersi automaticamente conclu_so e composto, oltre che dal presente

ordine direttó, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
tt pióJeniè ocjcumento di ordine e esenle da registrazione fisq9l9, s;r]Yo 9n9-,131,"-a{u:,1 l-"I^9i1!gll"'
éidrl".aÀàÀt" inOicato, st rinvia a quanto dispósto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
deila Pubblica Amministrazione.
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