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DETERMINAZIONE N. '~Z3.;.DEL ..2£ 102 / (~
'SERVIZIO INFORMATICA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/06, DELLA
FORNITURA DI SERVIZI HP CAREPACK PER LE APPARECCHIATURE HARDWARE (SERVER BLADE)

DEL CED DELL'ENTE ALLA SOCIETÀ PRISMA S.p.A.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordinodell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a normadell 'art. Il della legge J 5 marzo 1997 n. 59" ;

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

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

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
deU'inc:arico di Segretario generale dell'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; ,
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli entipubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"; '.

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale.5 marzo 2009; , .
VISTA 1a deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, conIa quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell 'adozione del bilancio di
previsione 2011;
CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisizione di servizi HP Care Pack per la
manutenzione on-site delle apparecchiature hardware (server bIade) del CED dell'Ente per le quali
è scaduto il periodo diassistenza in garanzia il 2 febbraio 2011;

PRESO ATTO delle risultanze della ricerca di mercato, sintetizzate nel verbale in data 22 febbraio
2011 (prot. S.I. n. 26), dalle quali emerge che l'offerta più conveniente per l'Ente è quella
presentata dalla società Prisma S.p.A., la quale, per la fornitura dei citati servizi, ha richiesto
l'importo complessivo dì euro 2.636,00 + IVA; .
CONSIDERATO che la spesa in oggetto è necessaria per assicurare la continuità operativa e la
corretta funzionalità delle risorse hardware del CED dell 'Ente sulle quali sono installate, in
particolare, le applicazioni a supporto dell' attività amministrativa (contabilità, personale,
protocollo );
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VISTO l'art. 125, comma n del d.1gs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. che consente alle pubbliche
amministrazioni l'affidamento diretto per contratti di importo inferiore ai 20.000,00 euro;

VISTA la: disponibilità sul capitolo. 1.1.2.160, "Manutenzione strumenti tecnici e attrezzature
d'ufficiò" e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio
di previsione 2010;

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del Servizio Informatica

DETERMINA

_ di affidare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/06, alla società Prisma S.p.A.
la fornitura dei servizi HP Care Paek per la manuteniione an-sile per l'anno 2011 delle
apparecchiature hardware (server bIade) del CED dell'Ente;

_ di impegnare l'importo totale di euro 2.636,00 + IVA sul capitolo L 1.2.160, "Manutenzione
strumenti tecnici e attrezzature d'ufficio" dell' esercizio finanziario 20 Il.

F.to IL SEGRETARIO GÈNERALE
Riccm;do, Acciai
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