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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 236/ARFC DEL 18/07/2017  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQ UISTO (ODA) SUL 
MEPA DEL SERVIZIO DI RINNOVO SUPPORTO HARDWARE SERV ER HP IN 
DOTAZIONE ALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE – ANNUALITA’ 
AGOSTO 2017/LUGLIO 2018. CIG. ZF21F431BC. 

 
  

IL DIRIGENTE  

 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 
 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di emanare il presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

VISTA la deliberazione UdP n. 469/73 del 16/01/2017 “Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 
del Consiglio-Assemblea legislativa regionale; 

VISTI i decreti del Dirigente dell’allora Area Servizi Amministrativi n. 17/ASA del 20.04.2011, n. 
106/SAC del 23.06.2014 e n. 148/SAC del 30/09/2014; 

VISTO l’art. 10 della L.R. 30.06.2003, n.14; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 3, comma 3 della L.R. 30.06.2003, 
n. 14; 

 

- D E C R E T A - 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta DPS 
INFORMATICA S.n.c.  di Presello Gianni & C. con sede legale in P.zza Marconi, 11 – 33034 
Fagagna (UD) -  C.F. e P.IVA 01486330309, il rinnovo annuale del servizio di manutenzione HP 
– Next Business Day, in dotazione all’Assemblea legislativa delle Marche per il periodo dal 
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01/08/2017 al 31/07/2018 2018 - tramite Ordine diretto di Acquisto (ODA), previa consultazione 
del catalogo prodotti on-line del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.), per un importo complessivo del servizio pari ad  € 3.932,00 (costo unitario € 
983,00 x n. 4 apparati) IVA 22% esclusa; 

2. di approvare lo schema di ODA, allegato alla lettera A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, in cui vengono precisate e regolate le modalità e le condizioni di 
esecuzione del servizio e che, firmato digitalmente, verrà trasmesso alla ditta affidataria; 

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/20016 la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di Responsabile della A.P. Contratti 
della Stazione appaltante; 

4. che in attuazione dell’ articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni 
emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, si è 
provveduto a richiedere il seguente CIG: ZF21F431BC; 

5. di aver verificato che attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 
della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente 
procedura di approvvigionamento; 

6. di prendere atto che in considerazione della natura del servizio, non si ravvisano rischi da 
interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs n. 
106/2009 e pertanto non occorre redigere il DUVRI; 

7. di impegnare, per il servizio di cui al punto 1, a favore della Dittta DPS INFORMATICA S.n.c. 
di Presello Gianni & C. con sede legale in P.zza Marconi, 11 – 33034 Fagagna (UD) -  C.F. e 
P.IVA 01486330309, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, la somma 
complessiva di € 4.797,04 (€ 3.932,00 imponibile + € 865,04 IVA 22% inclusa), con 
imputazione al capitolo 108102/03 “Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici” 
– codice SIOPE 1 03 02 19 005 - del Bilancio dell’Assemblea legislativa delle Marche per 
l’esercizio finanziario 2017 – CIG: ZF21F431BC;   

8. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, 
che le imputazioni, da registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel 
seguente crono programma: € 4.797,04 Bilancio 2017;   

9. di avere accertato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, il crono 
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa; 

10. di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previo 
accertamento della loro regolarità e previa verifica di regolare attivazione del servizio di 
manutenzione da attestarsi da parte del Responsabile della P.O. Sistemi Informativi – Ing. 
Sandro Nepi - che curerà i rapporti con la ditta affidataria e vigilerà sull’esecuzione del contratto 
(CIG.  ZF21F431BC);  
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11. di stabilire che i competenti uffici dell’Area delle Risorse Finanziarie e strumentali porranno in 
essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente atto. 

         IL DIRIGENTE DELL’AREA  
         DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI    
                           (Massimo Misiti) 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Con decreto del Dirigente dell’allora Area Servizi Amministrativi n. 17/ASA del 20.04.2011 
l’Amministrazione acquistava tramite convenzione Consip “SERVER 6 – Lotto 3”, numero 4 server HP 
DL 585 G7 per l’esecuzione delle macchine virtuali delegate all’erogazione dei servizi consiliari (posta 
elettronica, file server, siti web, software bilancio, software presenze, ecc.). 

Tale convenzione garantiva un servizio di assistenza e manutenzione dell’hardware per 36 mesi.  

Alla scadenza si è provveduto al rinnovo del supporto hardware per i 4 server per ulteriori 3 anni 
mediante espletamento di una procedura in economia con ricorso al MEPA, indetta con decreto n. 
106/SAC del 23.06.2014 e aggiudicata alla Ditta T.T. TECNOSISTEMI SpA di Prato (Cfr. decreto n. 
148/SAC del 30/09/2014) con contratto in scadenza al 31 luglio 2017. 

Considerato che tali apparati hanno oltre 5 anni di utilizzo e quindi sono maggiormente soggetti a guasti 
e tenuto conto che la convenzione per la migrazione dell’infrastruttura server presso la Giunta regionale 
ad oggi non è ancora stata attivata, con nota prot. n. 772008 del 28.06.2017 la P.O. Sistemi Informativi – 
Ing. Sandro Nepi ha comunicato al Dirigente dell’Area risorse finanziarie e strumentali la necessità di 
procedere al rinnovo del servizio di manutenzione dei 4 HP – Next Business Day per ulteriori 12 mesi – 
dal 01.08.2017 al 31.07.2018 – al fine di garantire la continuità dei servizi erogati. 

Da un primo controllo all’interno del MEPA il rinnovo del servizio di manutenzione HP – Next 
Business Day comprensivo di tutte le caratteristiche richieste, è stato individuato con il codice: 
U2JT0PE al miglior prezzo unitario di € 910,26 (IVA 22% esclusa), offerto dalla Ditta ITS di Volpato 
Luca E C.  di Padova. 

Prima di effettuare l’ordine di acquisto per le n. 4 unità, si è provveduto a contattare la Ditta ITS per 
verificare la disponibilità ad erogare il servizio al prezzo e alle condizioni indicate all’interno del 
MEPA. Con mail del 06/07/2017 la Ditta ITS ha reso noto che la quotazione di € 910,26 (IVA esclusa) 
si riferisce ad un lotto minimo di n. 20 pezzi, mentre per ordini inferiori a 20 il prezzo è di € 1.034,00 
(IVA esclusa). Su nostra esplicita richiesta la Ditta ha provveduto, in data medesima, ad aggiornare 
l’offerta all’interno del MEPA. 

In data 07/07/2017 è stato nuovamente selezionato all’interno del MEPA il codice prodotto U2JT0PE 
“Estensione assistenza e manutenzione in garanzia” e la ricerca ha prodotto 6 risultai (Cfr. Elenco 
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prodotti del 07/07/2017 depositato agli atti) dal quale si evince che il prodotto denominato “HP 1 anno 
post warrenty next business day DL 580 G7 – U2JT0PE” di nostro interesse, è offerto dalla Ditta DPS 
INFORMATICA S.n.c.  di Presello Gianni & C. di Fagagna (UD) al miglior prezzo unitario di € 
983,00 (IVA esclusa). 

La Ditta, che risulta essere regolarmente iscritta al MEPA ed attiva all’interno del bando ICT 2009, è 
stata immediatamente contattata per verificare la disponibilità ad erogare il servizio al prezzo e alle 
condizioni indicate all’interno del MEPA. La stessa con mail del 07/07/2017 (acquisita gli atti con prot. 
n. 4382 stessa data) ha precisato la corretta del codice per l’estensione garanzia Post warrenty HP per i 
server di nostra dotazione confermando il prezzo unitario di € 983,00 (IVA esclusa) per 4 quantità senza 
previsione di ulteriori spese a nostro carico. 

Per tale affidamento si ritiene pertanto di poter procedere mediante affido diretto all’interno del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
tramite CONSIP S.p.A con la modalità di acquisto denominata Ordine Diretto di Acquisto (ODA), in 
applicazione a quanto previsto dalla legge n. 135/2012, che ha reso obbligatorio il ricorso al MEPA per 
l’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

Alla luce di quanto sopra esposto occorre affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016, alla Ditta DPS INFORMATICA S.n.c. di Presello Gianni & C. con sede legale in P.zza 
Marconi, 11 – 33034 Fagagna (UD) -  C.F. e P.IVA 01486330309, il rinnovo annuale del servizio di 
manutenzione HP – Next Business Day, in dotazione all’Assemblea legislativa delle Marche per il 
periodo dal 01/08/2017 al 31/07/2018 2018 - tramite Ordine diretto di Acquisto (ODA), per un importo 
complessivo del servizio pari ad € 3.932,00 (costo unitario € 983,00 x n. 4 apparati) IVA 22% 
esclusa. 

Le modalità e le condizioni di esecuzione del servizio sono precisate e regolate nello schema di ODA 
che viene allegato al presente atto, alla lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale. 

La ditta affidataria risulta essere in regola con il versamento dei premi accessori INAIL e dei contributi 
INPS così come risulta dal DURC on-line prot. n. INAIL_7989815 del 21.06.2017 avente validità fino 
al 19.10.2017. 

Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale dell’Ordine di Acquisto (ODA) da 
parte del Dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali e invio alla ditta affidataria con gli 
strumenti messi a disposizione dal MEPA di Consip. 

Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs. N. 81/08 come modificato dal 
D.Lgs. N. 106/09, tenuto conto della natura del contratto, non si ravvisano rischi di natura 
interferenziale e pertanto non occorre redigere il DUVRI. 

In attuazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle 
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determinazione dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto, si è 
provveduto a richiedere il seguente CIG. ZF21F431BC.  

Si fa presente che a seguito di verifica, attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, 
comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente 
procedura di approvvigionamento.   

Per l’affidamento di cui sopra occorre impegnare, a favore della Ditta DPS INFORMATICA S.n.c. di 
Presello Gianni & C. con sede legale in P.zza Marconi, 11 – 33034 Fagagna (UD) -  C.F. e P.IVA 
01486330309, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di  € 4.797,04 
(€ 3.932,00 imponibile + € 865,04 IVA 22% inclusa) con imputazione al capitolo 108102/03 
“ Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici” – codice SIOPE 1 03 02 19 005 - del 
Bilancio dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 2017 – CIG: 
ZF21F431BC. 

In relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata le imputazioni, da 
registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel seguente crono programma: € 
4.797,04 Bilancio 2017. 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011 il crono programma dei pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa, da emettersi dopo il 
rinnovo della manutenzione e previa attestazione di regolare esecuzione del contratto da parte del 
Responsabile della P.O Sistemi Informativi – Ing. Sandro Nepi - che curerà i rapporti con la ditta 
affidataria e vigilerà sull’esecuzione del contratto. 

I competenti uffici dell’Area delle Risorse Finanziarie e strumentali porranno in essere tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente atto.  

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                       (Barbara Raponi) 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto, con riferimento alla 
disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

      IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE  
      ALTA PROFESSIONALITÀ RISORSE FINANZIARIE 

      (M. Cristina Bonci)    

 
 

- ALLEGATI - 
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Allegato A 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 
Nr. Identificativo Ordine  3760323 
Descrizione Ordine MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE 

SERVER HP 
Strumento d’acquisto Mercato Elettronico 
CIG  ZF21F431BC 
CUP  non inserito 
Bando  ICT 2009 
Categoria (Lotto)  prodotti e servizi per l'informatica e le 

telecomunicazioni 
Data Creazione Ordine  
Validità documento d’Ordine (gg solari) 4 
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente  
 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente  REGIONE MARCHE - ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Codice Fiscale Ente  80006310421 
Nome Ufficio  AREA RISORSE FIANZNAIRIE E STRUMENTALI 
Indirizzo ufficio  P.ZZA CAVOUR, 23 - 60100 ANCONA (AN) 
Telefono/FAX ufficio 0712298436/0712298454 
IPA – Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica 

UF3HT6 

Punto Ordinante  MASSIMO MISITI/C.F.: MSTMSM55M03I758W 
Email di contatto Punto Ordinante  MASSIMO.MISITI@CONSIGLIO.MARCHE.IT 
Partita IVA Intestatario Fatture Non inserito 
Ordine Istruito da  MASSIMO MISITI 
 

FORNITORE CONTRAENTE 
Ragione Sociale  DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO 

GIANNI & C. 
Partita IVA  01486330309 
Codice Fiscale dell'impresa  01486330309 
Indirizzo Sede Legale  PIAZZA MARCONI, 11 – 33034 FAGAGNA (UD) 
Telefono/Fax 0432801790/0432801686 
PEC Registro imprese DPSINFORMATICA@LEGALMAIL.IT 
Tipologia societaria  SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 
Numero iscrizione registro imprese / Nome e Nr 
iscrizione Albo professionale 

176440 

Data di iscrizione Registro imprese / Albo 
Professionale 

20/12/1986 

Provincia sede registro imprese / Albo Professionale  UD 
INAIL: Codice Ditta / Sede di competenza 4070097 
INPS: Matricola aziendale  8603557004 
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero 45091084/15 – 6952152/22 
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PEC ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio 
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse 

Non inserito 

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / INFORMATICA 
 

 
Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

ICT 2009 
Nessun dato rilasciato 
 

 
OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: Serviz i di manutenzione software 

  
Acquisti verdi: SI – Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: DPS-U2JT0PE - Codice articolo 
produttore: U2JT0PE - Condizioni di pagamento: 60 GG DF – Descrizione tecnica: HP 1 ANNO POST 
WARRANTY – NEXT BUSINESS DAY DL580 G7 - U2JT0PE - Disponibilità minima garantita: 1000 – 
Dispositivo di riferimento: HP – Garanzia: Produttore – Lotto minimo per unità di misura: 1 – Marca: HP- Marca 
e modello: HP – Modalità: Produttore - Nome del servizio: HP 1 ANNO POST WARRANTY – NEXT 
BUSINESS DAY DL580 G7 - U2JT0PE – Note: HP 1 anno post Warrenty - NEXT BUSINESS DAY DL580 G7 
- U2JT0PE – Periodo (mesi): 1 - Prezzo: 983,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 – Tempo di consegna: 
7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tipo contratto: Acquisto – Tipo di servizio: Estensione 
di garanzia - Unità di misura: Mese – Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi. 

 
 

RIEPILOGO ECONOMICO 
Oggetto  Nome 

Commerciale 
Prezzo 
Unitario (€) 

Q.ta’ ordinata Prezzo 
Complessivo 
(IVA esclusa) 

Aliquota IVA 
(%) 

1  HP 1 ANNO 
POST 
WARRANTY – 
NEXT 
BUSINESS 
DAY DL580 G7 
– U2JT0PE 

983,00 4 (Mese) 3932,00 22,00 

 
Totale ordine (IVA esclusa) € 3.932,00 
IVA €    865,04 
Totale Ordine (IVA inclusa) € 4.797,04 
 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE  
Indirizzo di Consegna P.ZZA CAVOUR, 23 – 60121 – ANCONA (AN) 
Indirizzo di Fatturazione P.ZZA CAVOUR, 23 – 60121 – ANCONA (AN) 
Intestatario Fattura ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
Codice Fiscale Intestatario Fattura 80006310421 
Partita IVA da Fatturare Non indicato 
Modalità di pagamento Bonifico Bancario 
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NOTE ALL'ORDINE 
Nessuna nota aggiuntiva 
 

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENT E CONTRATTO 
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine 
Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al 
bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto 
deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative 
Condizioni generali ad esso applicabili ". 
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non 
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


