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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento del rinnovo della manutenzione HPE. Importo Euro 3.888,00 +
IVA.
Codice CIG: ZD22923813
IL DIRIGENTE
- Preso atto che prossimamente verranno a scadenza i seguenti prodotti:
Descrizione
HP 3PAR StoreServ 7200 2-N Storage Base s/n: CZ34322615
HP M6710 2.5in 2U SAS Drive Enclosure s/n: CZ3432APJ1
completo di n. 40 discho da 600 GB SAS 10K
n. 2 HP 8/8(8)-ports Enabled SAN Switch s/n: CZC919T638 e
CZC933T9RC

Scadenza
17/08/2019
17/08/2019
30/09/2019

- preso atto che tali prodotti costituiscono parte fondamentale dell'infrastruttura di
virtualizzazione che ospita i server che forniscono i servizi informatici al Consiglio;
- considerato che è necessario garantire la completa efficienza dei sistemi che sono ospitati
su tale infrastruttura e dare garanzia della loro continuità di funzionamento;
- considerato necessario quindi procedere al rinnovo del supporto dei prodotti sopra
indicati, allineando la scadenza degli stessi al 28 marzo 2020;
- visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del
quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
- rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e connesse;
- considerato che la scelta della ditta può avvenire a trattativa diretta, previa raccolta di 3
preventivi, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 21 della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
- visto il Regolamento di attuazione della legge sui contratti e sui beni provinciali 19 luglio
1990, n. 23 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.) e in particolare l’articolo 30 che
disciplina gli acquisti di beni e servizi tramite mercato elettronico;
- vista l’RDO n. 83026 espletata sulla piattaforma Mercurio-MEPAT con la quale sono state
invitate a presentare un preventivo di spesa n. 3 ditte;
- rilevato che l’offerta più bassa risulta essere quella presentata dalla ditta ACS DATA
SYSTEMS SPA con sede a Bolzano in via Luigi Negrelli 6, P. IVA 00701430217, in data
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2.
19 luglio 2019, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 3.888,00 + IVA per i
prodotti richiesti;
- visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
- visto altresì l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio
2018, n. 16);
determina
1. di affidare alla ditta ACS DATA SYSTEMS SPA con sede a Bolzano in via Luigi Negrelli
6, P. IVA 00701430217, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 3.888,00 + IVA, il
rinnovo della manutenzione dei seguenti prodotti:
Descrizione
HP 3PAR StoreServ 7200 2-N Storage Base s/n: CZ34322615
HP M6710 2.5in 2U SAS Drive Enclosure s/n: CZ3432APJ1
completo di n. 40 discho da 600 GB SAS 10K
n. 2 HP 8/8(8)-ports Enabled SAN Switch s/n: CZC919T638 e
CZC933T9RC

Scadenza
17/08/2019
17/08/2019
30/09/2019

2. di perfezionare l'acquisto di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme
previste dal sistema Mercurio-MEPAT;
3. di impegnare la spesa complessiva derivante dalla presente determinazione, pari ad Euro
3.888,00 + IVA sul capitolo 10543/005 del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2019;
4. di dare atto che nel sito internet del Consiglio nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in
materia di trasparenza.
dott.ssa Elisabetta Loss
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