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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: ACQUISTO SERVER TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE 

CONSIP. COD. CIG.(DERIVATO)  Z272166E56 

  
il giorno 19/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

 

PREMESSO che sono state riscontrate criticità a carico del server comunale, essenzialmente imputabili 

al naturale grado di vetustà dello stesso, sia dal punto di vista componentistico, che quindi determina 

difficoltà di reperimento della componenti in sostituzione, che dal punto di vista della configurazione 

software; 

 

DATO ATTO dunque che appare necessario provvedere alla sostituzione della macchina con altro 

server nuovo, in grado di supportare le nuove procedure software in uso al Comune nonchè future 

installazioni, oltre a garantire il necessario grado di sicurezza dei dati; 

 

CONSIDERATO che il comma 512 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) 

prevede che “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società 

inserite nel conto economico della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti 

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 

presso gli stessi soggetti.”; 
 

VERIFICATO che:   

− dal 9 novembre 2017 sulla piattaforma CONISP risulta attiva la convenzione denominata 

 Tecnologie Server 1 per la Categoria Hardware, Software e Servizi ICT,  stipulata tra la 

Consip S.p.A. e Converge S.p.A quale aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di 

gara. 
− Nella Convenzione sono definite le condizioni contrattuali cui il Fornitore deve attenersi 

nella prestazione del servizio all’Amministrazione. La Convenzione, e nello specifico il 

Lotto 1, prevede la fornitura in acquisto di server biprocessori rack “base” e 

“prestazionale” e di server tower “base” e “prestazionale”, dei servizi connessi e dei 

beni e servizi accessori.  
 

PRESO atto che tra i beni inseriti nel predetto lotto 1 è presente il seguente server. 

 



 
Fornitore: CONVERGE S.P.A. 

Marca: DELL EMC 

Codice articolo produttore: TS1L1-R630 

Nome commerciale: PowerEdge R630 

Codice articolo convenzione: TS1L1-R630 

Prezzo: 1720 

Unità di misura: Pezzo 

Quantità vendibile per unità di misura: 1 

Durata assistenza [mesi]: 36 

Descrizione tecnica: Server DELL EMC PowerEdge R630, 1U, 1 x Intel Xeon E5-2640 v4, RAM 32GB, 2 x 

HDD 300GB 10k 2.5" 

Tipo contratto: Acquisto 

Prezzo per unità di prodotto: 1720,00 

Unità di prodotto: Pezzo 

Tipologia di Benchmark/Valori: Spec Int 2006 'base' 860 Spec Cfp 2006 'base' 692 

RAM [GB]: 32GB 

Hard Disk [GB]: 2 x 300GB 

Processore: Intel Xeon E5-2640 v4 

Data ultimo aggiornamento: 2017-11-09 09:52:00.107 

 
RILEVATO  che il predetto server, per le caratteristiche tecniche offerte è da  considerarsi 

idoneo alle esigenze del Comune; 

 

RAVVISATA quindi la necessità di garantire la continuità operativa provvedendo ad acquistare 

tempestivamente il prodotto informatico in oggetto; 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

D.P.R. 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

 

DETERMINA 
Per i motivi meglio detti in narrativa 

 

1. Di provvedere all’acquisizione di un nuovo server al fine di garantire la continuità operativa 

necessaria allo svolgimento delle normali attività dell’ente; 

 

2. Di aderire alla convenzione CONSIP  denominata Tecnologie Server 1 per la Categoria 

Hardware, Software e Servizi ICT,  stipulata tra la Consip S.p.A. e Converge S.p.A quale 

aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di gara individuando tra i prodotti offerti il server DELL 

EMC PowerEdge R630 aventi caratteristiche soddisfacenti le esigenze dell’Ente, 

 

3. di impegnare in favore della soc Converge SPA , sede legale in Roma, Via Mentore Maggini n.1, 

la complessiva somma di €   2.098,40= IVA inclusa a carico del Capitolo del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio finanziario in corso, contraddistinto dal Codice 1.05.2.0202  ex Capitolo 

11121; 

 

4. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 2.098,40= è previsto entro il mese di giugno 2018, 

 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 



 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACQUISTO SERVER TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. COD. CIG.(DERIVATO)  Z272166E56

CONVERGE S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.07.0011.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 111212018

2.098,40Importo:11/05/2018Data:2018 359/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z272166E56C.I.G.:

ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA HARDWARE PER UFFICI COMUNALI

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 2.098,40  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.07.001 Server

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 11/05/2018


