CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Sezione Servizi ICT Programmazione
Acquisti e Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DI IMPEGNO DI SPESA
La presente determinazione, ai sensi del comma
6 art. 18 della Delibera U.d.P. n. 39/2016, è
pubblicata all'Albo sul Portale Ufficiale del
Consiglio regionale della Puglia
(http://www.consiglio.puglia.it), dove resterà per
10 giorni lavorativi consecutivi.
PROGRESSIVO: 23

Codifica adempimenti L.R. 15/2008 (trasparenza)
Tipo Materia

Innovazione Tecnologica

Privacy

☐ SI ☒ NO

Pubblicazione Integrale

☒ SI ☐ NO

Obbligo D.lgs 33/2013

☐ SI ☒ NO

Beni inventariabili

☒ SI ☐ NO

CODICE DOC: DET-OUVB4M-2020-23
DATA: 22/12/2020

Oggetto: Affidamento mediante adesione alla Convenzione Tecnologie Server 3, per l’acquisizione di

server per le esigenze del Consiglio regionale al fine di assicurare la continuità dei servizi. CIG
Z7A2FF18A7 – CUP D96G20001020002.

IL DIRIGENTE
Il giorno martedì 22 del mese di dicembre dell’anno 2020 nella sede della Sezione Servizi ICT Programmazione
Acquisti e Contratti del Consiglio Regionale della Puglia, sulla base dell’istruttoria che riferisce:
Visti artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modificazione e integrazioni;
Vista la legge regionale 21 Marzo 2007, n. 6 recante norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del
Consiglio Regionale;
Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 279/2009, n.298/2009 e n. 29/2011, relative all'assetto
organizzativo delle strutture consiliari;
Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio con la quale sono state
emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
Vista la Deliberazione n. 253 del 13 dicembre 2019 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha approvato la proposta di
Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022;
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Vista la L.R. n. 56 del 30 dicembre 2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell’8 febbraio 2016, di attuazione dell'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004, art. 23, nonché di
approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia e la successiva deliberazione
n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta Organizzazione.
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 296 del 21 luglio 2020 con la quale è stato conferito l’incarico di
dirigente della Sezione “Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti”;
Visto:
• l'art. 1, co. 1 e 2, lett. a), D.L. n. 120/2020, che stabilisce:
1… in deroga agli articoli 36, comma 2, e157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021….
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria
e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";
• lo stesso art. 1, co. 4, L. n. 120/2020 che precisa: "Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016";
• l'art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, richiamato che stabilisce: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere
a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti";
• l’art. 1, co. 2, lett. b), L. n. 120/2020 che prevede: “L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene
anche l’indicazione dei soggetti invitati”;
• il parere reso dal supporto giuridico del MIT n. 746 del 30/09/2020 che sul prescritto obbligo di pubblicazione
precisa che tale avviso “potrà essere sostituito dalla determina in forma semplificata di cui all’art. 32, comma 2
del d.lgs. 50/2016, e potrà avere dunque i medesimi contenuti, ossia: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
• l’art. 1, co. 449 e 450, secondo periodo, L. n. 296/2006 e ss.mm.ii., che prevede che per gli acquisiti di importo
inferiore alla soglia comunitaria, si deve ricorrere al MePA o ad altri mercati elettronici della centrale regionale di
riferimento (EmPULIA); avvalersi del sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero, infine,
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avvalersi delle convenzioni Consip/InovaPuglia o, in assenza di queste, ricorrere agli Accordi Quadro
Consip/InnovaPuglia e allo S.D.A.P.A. (art. 55, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016);
• l'art. 65, L. 77/2020 che stabilisce che per le procedure avviate fino al 31/12/2020 Le stazioni appaltanti e gli
operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione;
Premesso che con deliberazione:
• n. 200 del 11 dicembre 2018 materia di applicazione del regolamento (UE) 2016/679, l’Ufficio di Presidenza ha
delegato “il Dirigente della struttura ICT, Responsabile della sicurezza, alla revisione delle policy in tema di
sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, che tenga conto anche delle nuove componenti
dell'infrastruttura tecnologica che sarà impiegata presso la futura sede del Consiglio regionale, e ad una verifica
dell'adeguatezza delle misure di sicurezza in essere, con eventuale implementazione delle misure ulteriori che si
ritenessero necessarie”;
• con deliberazione n. 281 del 14 maggio 2020 l’Ufficio di Presidenza, nell’istituire la nuova Sezione “Servizi ICT,
programmazione acquisti e contratti” del Consiglio regionale, ha attribuito alla medesima Sezione la “gestione
della sicurezza informatica”.
Considerato che con Prot. n. 20200017692 del 28 ottobre 2020, il Dirigente della Sezione “Servizi ICT,
programmazione acquisti e contratti” ha emanato le Prime indicazioni operative in materia sicurezza informatica
presso il Consiglio regionale, orientate all’utenza consiliare e relative agli accessi alle postazioni di lavoro, alla
documentazione informatica e alla posta elettronica.
Evidenziato che:
- le Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, previste da AgID, prevedono, tra l’altro,
«Procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle informazioni critiche, così da
consentirne il ripristino in caso di necessità» e «Processi interni, strumenti e sistemi necessari per evitare
l’esfiltrazione dei dati, mitigarne gli effetti e garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni rilevanti»;
- il Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) prevede di doversi
assicurare che non solo la Confidenzialità del dato debba essere garantita, ma anche la sua Disponibilità ed Integrità,
attraverso la completa Resilienza del Sistema indipendentemente dalla sua dislocazione, ovvero che siano
implementate appropriate Tecnologie e misure organizzative al fine di assicurare l’appropriato livello di sicurezza
al rischio.
Considerato che sono state riscontrate criticità sugli attuali sistemi installati presso il data center dovute:
•

per il server ZR4 è dovuta:
o dalla crescente mole di dati che hanno di fatto allungato i tempi di backup tanto da non completare
le operazioni di copia nella fascia oraria non lavorativa;
o dal collegamento a due target di backup (NAS e Tape Library) che impedisce/o limita la
contemporaneità dei backup su entrambi i target;
o dal sistema operativo (windows server 2008) per il quale a breve verrà terminato il supporto da
parte di windows;
o da uno spazio di archiviazione interno insufficiente necessario per eseguire le operazioni di catalogo
e collect dei dati prima dell’effettivo salvataggi sullo storage;
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o

•
•

da una connettività di rete di 10Gb per connettersi ai dispositivi di storage e in futuro
all’infrastruttura del datacenter per cui è previsto l’upgrade;
per il server Zshare2 che è un server che contiene i dati ma non è un server dedicato alla funzione di backup;
per il server ZBACKUP03 è un server virtuale che è subordinato al funzionamento dell’ambiente di
virtualizzazione che protegge per eventuali ripristini, ha prestazioni di base su cui non è stata attivata la
funzionalità di backup incrociato offline dell’ambiente di virtualizzazione del datacenter.

Valutata l’acquisizione di nuovi server, quale soluzione più opportuna per il Consiglio finalizzata alla risoluzione
delle criticità sopra richiamate oltre al rispetto della confidenzialità, disponibilità, integrità, riservatezza e sicurezza
del dato, richieste dalle normative vigenti.
Considerato che la normativa attualmente vigente impone di provvedere all'approvvigionamento mediante il
sistema delle Convenzioni Consip.
Individuati attraverso la Convenzione Consip “Tecnologie server 3 lotto 6” CIG -8129719858, i modelli di server
tecnicamente ed economicamente idonei alle specifiche esigenze del Consiglio regionale della Puglia quali:
• n. 3 Server HPE Proliant DL560 gen. 10, Server rackable quad-processore prestazionali, HPE ethernet 10Gb2, HPE
ethernet 10/25gb2, HPE storefabric sn 100Q 16GB, HPE 1,8 Tb SAS 12G, Windows server 2019 std, MS 2019 std e
add licenze.
Si propone, sulla scorta di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020,di:
• aderire alla Convenzione CONSIP “Tecnologie server 3 lotto 6”, aggiudicata alla società Converge s.p.a., Convenzione per la fornitura di Tecnologie Server, di componenti opzionali e di servizi connessi e opzionali, per
l’acquisto di n. 3 Server HPE Proliant DL560 gen. 10, Server rackable quad-processore prestazionali, cosi di seguito
specificato:
Quantità

3
6
6
6
24
3
48

Codice Articolo Produttore

Codice Articolo Convenzione

TS3L6-SRV
TS3L6-LAN10
L6N07-OpzGigabit25Gbps
TS3L6-LAN25
L6N09-OpzFibreChannel
TS3L6-FC16
L6N10-OpzHDD2TB
TS3L6-HDD2TB
L6N23-OpzWinServSTD
TS3L6-WINSTD
L6N26-OpzWinServSTD2core TS3L6-WINSRV2C

Descrizione

Costo unitario

Costo complessivo

L6N01-ServerDL560

Proliant DL560 Gen10

5.912,00 €

17.736,00 €

L6N06-OpzGigabit10Gbps

HPE Ethernet 10Gb 2-port 548SFP+ Adapter

218,00 €

1.308,00 €

HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640SFP28 Adapter

669,00 €

4.014,00 €

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter

325,00 €

1.950,00 €

HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed
Firmware HDD

189,00 €

4.536,00 €

Windows Server 2019,Standard,ROK,16CORE (for Distributor sale only)

557,00 €

1.671,00 €

95,00 €

4.560,00 €

MS2019 Standard Ed, Additional License, 2 CORE,NO MEDIA/KEY, Customer Kit

• impegnare la somma di €. 35.775,00 oltre IVA sul cap.3 art . 9 del bilancio del Consiglio Regionale missione 01 Prog.08 - Tit.001 - codice P.d.C. U.2.02.01.07.000.
Considerato pertanto che per l'anno in corso si deve procedere all'impegno di spesa in favore della ditta Converge
s.p.a. per la somma complessiva di euro 43.645,50 da imputare sugli esercizi finanziari per l'importo di competenza.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE.
La presente determinazione comporta una spesa così suddivisa:

anno 2020 - esigibilità 2020 - € 43.645,50, di cui :
importo da impegnare € 43.645,50 di cui IVA al 22 % (€ 7.870,50) a carico del capitolo
Tit:01 Cap:03 Art:09
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Miss.01 - Prog.08 - Tit.002 - codice P.d.C. U.2.02.01.07.001 - CIG: Z7A2FF18A7 - CUP:
D96G20001020002
BENEFICIARIO: Converge S.p.A. VA MENTORE MAGGINI 1,ROMA (P.I. 04472901000)

Tutto ciò premesso

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:
• aderire alla Convenzione CONSIP “Tecnologie server 3 lotto 6”, aggiudicata alla società Converge s.p.a., Convenzione per la fornitura di Tecnologie Server, di componenti opzionali e di servizi connessi e opzionali, per
l’acquisto di n. 3 Server HPE Proliant DL560 gen. 10, Server rackable quad-processore prestazionali, cosi di seguito
specificato:
Quantità

3
6
6
6
24
3
48

Codice Articolo Produttore

Codice Articolo Convenzione

TS3L6-SRV
TS3L6-LAN10
L6N07-OpzGigabit25Gbps
TS3L6-LAN25
L6N09-OpzFibreChannel
TS3L6-FC16
L6N10-OpzHDD2TB
TS3L6-HDD2TB
L6N23-OpzWinServSTD
TS3L6-WINSTD
L6N26-OpzWinServSTD2core TS3L6-WINSRV2C

Descrizione

Costo unitario

Costo complessivo

L6N01-ServerDL560

Proliant DL560 Gen10

5.912,00 €

17.736,00 €

L6N06-OpzGigabit10Gbps

HPE Ethernet 10Gb 2-port 548SFP+ Adapter

218,00 €

1.308,00 €

HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640SFP28 Adapter

669,00 €

4.014,00 €

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter

325,00 €

1.950,00 €

HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed
Firmware HDD

189,00 €

4.536,00 €

Windows Server 2019,Standard,ROK,16CORE (for Distributor sale only)

557,00 €

1.671,00 €

95,00 €

4.560,00 €

MS2019 Standard Ed, Additional License, 2 CORE,NO MEDIA/KEY, Customer Kit

• di impegnare sul bilancio del Consiglio Regionale le sottoelencate somme:
anno 2020 - esigibilità 2020 - € 43.645,50, di cui :
importo da impegnare € 43.645,50 di cui IVA al 22 % (€ 7.870,50) a carico del capitolo
Tit:01 Cap:03 Art:09
Miss.01 - Prog.08 - Tit.002 - codice P.d.C. U.2.02.01.07.001 - CIG: Z7A2FF18A7 - CUP: D96G20001020002
BENEFICIARIO: Converge S.p.A. VA MENTORE MAGGINI 1,ROMA (P.I. 04472901000)

• di dichiarare che per il bene acquisito con il presente atto sarà data comunicazione all’Economo Centrale affinché
acquisisca lo stesso all’inventario del Consiglio regionale
• di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e
di attestazione della copertura finanziaria da parte del Servizio Bilancio-Finanze e Provveditorato della Sezione
Amministrazione e Contabilità, ai sensi dell'Art. 79, comma 2, L.R. 28/01.
• di nominare responsabile del procedimento il responsabile PO Piscopo Vito Fiore;
• di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012 e di cui all'art.
29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, nel rispetto dei principi applicabili al
trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676;
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Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 6 facciate sarà:
trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione all'Albo del Consiglio Regionale - Via Via
Gentile, n.52 - dove, ai sensi della deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, resterà affisso per 10 giorni lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio Regionale.

####signFUNZ####

Garanzie alla riservatezza. La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati.
Il Dirigente
Sezione Servizi ICT Programmazione Acquisti e
Contratti
Bavaro Vito
####signatureDIR####

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e
secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto,
è conforme alle risultanze dell'istruttoria.
RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATICI ASSISTENZA ALLE STRUTTURE
Piscopo Vito Fiore
####signatureFUNZ####
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e Contabilità

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
BILANCIO 2020 - ESIGIBILITA' 2020
Visto di regolarità contabile e di registrazione dell’impegno di spesa relativo all’atto dirigenziale
Determina Sezione servizi ICT, programmazione acquisti e contratti - 23 - 22/12/2020 (art.79, comma 2 – L.R. n.28/2001)

Causale impegno
det.23/20 - Affidamento mediante adesione alla Convenzione Tecnologie Server 3, per l’acquisizione di server per le esigenze del
Consiglio regionale al fine di assicurare la continuità dei servizi. CIG Z7A2FF18A7 –CUP D96G20001020002.
U.2.02.01.07.001 Server
Miss.: 01 Progr.:08 ** Statistica e sistemi informativi ** Titolo 002: Spese in conto capitale

Capitolo

Capitolo 03

Articolo

Articolo 09

Declaratoria capitolo/articolo
SPESE PER L'AUTOMAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Bilancio Autonomo

Natura Bilancio

IMPEGNO N. 1787 DEL 22/12/2020

Situazione Contabile Esercizio 2020

Stanziamento Iniziale

165.000,00

Variazioni definitive

350.000,00

Giroconti da Perenzione

0,00

Previsione attuale

515.000,00

Somme Impegnate

425.222,52

Disponibilità

89.777,48

Somma impegnata con il presente atto n. 1787

43.645,50

Disponibilità residua

46.131,98

Data:

22/12/2020
P.O. Bilancio del Consiglio

Dott.ssa Rita Sportelli
@FIRMA1

Il Dirigente della Sezione

Dott.ssa Angela Vincenti
@FIRMA2

