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DETERMINAZIONE N.' DEL <-G~8'B~ t.Du

SERVIZIO INFORMATICA ~AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/06, DEL-
LA FORNITURA DI DISCHI DI MEMORIA PER APPARECCHIATURE SERVER ALLA SOCIETÀ PRISMA
S.p.A.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200, re-'
cante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e fore":
stali di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberàzione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell 'UNIRE;

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alledipen-
denze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P;R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la con-
tabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'UIÌÌre approvato con decreto inter-
ministeriale 5 marzo 2009;
VISTA la deliberazione commissariale n.'8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati
i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 2011;
CONSIDERATA l'esigenza manifestata dal Servizio Informatica di provvedere all',ampliamento
della capacità di memoria delle apparecchiature server sulle quali sono installate le applicazioni
in uso presso l'Ente (contabilità, personale, protocollo, etc.), mediante l'installazione di nA ulte-
riori dischi, al fine di garantire il salvataggio dei dati e assicurare performance applicative ade-
guate;
PRESO ATTO delle risultanze della ricerca di mercato, sintetizzate nel verbale del Servizio Infor-
matica in data 15 febbraio 201) (prot. S.l n. 17), dalle quali emerge che l'offerta più convenien-
te per l'Ente è quella presentata dalla società Prisma S.p.A., la quale, per la fornitura del citato
materiale, comprensiva di installazione e configurazione, ha richiesto l'importo complessivo di
euro 970,00 + IVA; .

TENUTO CONTO che la spesa in oggetto è da ritenersi indispensabile per assicurare la continuità
operativa e la corretta funzionalità delle procedure in uso presso J'Ente (le applicazioni residenti

pago 1 rli 2

U N l O N E N AZIONALE I Ne R E M E N T O R AZZE E Q U 1. N E

V lA C R I ST o FORO C o L o M BO, 2 8 3 I A o o o l 47 Ro M A o T EL o o 6 o 5 l 8 9 7 1 o F .A X o 6 . 5 l 8 9 7 2 o o
w w W o li n i r e o i t o E-MAIL: li n i r e @ li n i r e o i ro CODICE FISCALE O 2 6 4 2 4 7 O 5 8 3



!
./]l /

. (/
.'-c(j!i ,

/

sui server di cui trattasi sono utilizzate per l'adozione di adempimenti amministrativi normati-
vamente prescritti);

VISTO l'art. 125, comma Il del d.lgs. n. 163 dell2 aprile 20.0.6e s.m.i., il quale consente alle
pubbliche amministrazioni l'affidamento diretto per contratti di importo inferiore ai 20..0.0.0.,0.0.
euro;
VISTA la disponibilità sul capitolo numero 2.1.2.0.20.. "Mobili, arredi, macchine per ufficio" e la
compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio diprevi-
sione 20.10.;

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del Servizio Informatica

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma Il del d.lgs. n. 163/0.6, alla società Prisma S.p.A. la for-
nitura di n. 4 dischi di memoria per server HP, comprensiva di installazione e configurazione, al
costo complessivo di euro 970.,0.0.+ IVA sul capitolo numero 2.1.2.0.20. "Mobili, arredi, macchi-
ne per ufficio" dell' esercizio finanziario 20.11.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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AREAAMMINISTRATIVA
5mJiido Informatica

Prot. S.I. n .. 17 del 15/02/2011

- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

FORNITURA DI N. 4 DISCHI DI MEMORIA HP

Il giorno lS febbraio 2011, il Servizio Informatica ha provveduto alla valutazione e alla.
comparazione delle offertè, pervenute. a seguito dell'indagine di mercato espletata, per la
fornitura in oggetto.

Sono state invitate le seguenti Società, desunte dall'Albo Fornitori tenuto dal Servizio
Anuninistrazione che si trascrivono con le relative offerte:

Ditte
n.4.dischi Installazione e Totale
memoria HP configurazione fornitura

Prisma S.p.A. € 820,00 € 250,00 € 1.070,00

Sedoc S.d. € 968,00 € 230,00 € 1.198,00

Asystel S.p.A. non pervenuta

R1S.p.A. € 820,00
,'o.

€ 250,00 .€ 1.070,00

Viste le risultanze della ricognizione, è stato richiesto alle ditte Prisma S.p.Ae R1 S.p.A., le quali
hanno presentato preventivi di pari importo, l'invio di una ulteriore offerta al ribasso. Si
indicano di seguito le nuove offerte:

Ditte n. 4 dischi Installazione e Totale
memoria HP configurazione fornitura

Prisma S.p.A. €720,00 € 250,00 € 970,00

R1 S.p.A. € 788,00 € 230,00 € 1.018,00

Viste le risultanze della ricognizione, si propone l'affidamento della fornitura dei prodotti di cui
trattasi alla società Prisma S.p.A. la quale ha formulato l'offerta più conveniente pari ad euro
970,00 + IVA.
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