
 

 

 
 
  

Determina n. 2/2019 

 

 

 

Oggetto:  Adesione alla convenzione CONSIP denominata “Tecnologie Server 1 - per la fornitura 

in acquisto di tecnologie server e la prestazione dei servizi connessi ed opzionali per le 

pubbliche amministrazioni – Lotto 2” (CIG 6901473BAD), tramite ODA (ordine diretto 

di acquisto), per la fornitura in acquisto di n. 1 server, nell’ambito dei lavori di 

manutenzione straordinaria del sistema tecnologico di sicurezza portuale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale - CIG Z47274B365 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali 

…”  

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 39 del 29/01/2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.73 del 27 febbraio 2017 con la 

quale si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Area Tecnica, ing. Adele Vasaturo,  

- visto l’Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA, nr. 4339990, emesso dall’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale a favore della Fastweb spa, finalizzato all’esecuzione dei “Lavori di manutenzione 

straordinaria del sistema tecnologico di sicurezza portuale”, 

- vista la relazione del Direttore dei Lavori, l’ing. Silvio Memoli in merito allo svolgimento delle 

attività ed alle necessità sopravvenute in corso d’opera, 

 

nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

 Con delibera n.306 del 29/12/2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di Manutenzione 



 

 

 
 

straordinaria del sistema tecnologico di sicurezza portuale” e veniva autorizzata la procedura di 

affidamento dei suddetti lavori ricorrendo alla convenzione “Sistemi di videosorveglianza e servizi 

connessi – Lotto 3”, stipulata tra la Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

e la società Fastweb s.p.a.; 

 in data 25/05/2018 la FASTWEB S.p.A., con nota acquisita dall’AdSP con protocollo n.5339, in 

aderenza alle attività previste nella prima fase di attivazione della fornitura di beni e servizi di cui 

all’art.3.1.1. delle linee guida della convenzione, ha inoltrato a questa amministrazione il progetto 

preliminare ed il preventivo economico preliminare;  

 a seguito di un esame tecnico-economico della documentazione presentata che è risultata essere coerente 

e conforme alle esigenze manifestate da questa amministrazione, in data 31/05/2018 è stato effettuato 

l’Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA, nr. 4339990, emesso dall’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, accettato dal fornitore in data 06/06/2018. 

 

CONSIDERATO che: 

 in corso d’opera sono stati riscontrati guasti sul sistema di videosorveglianza per i quali è necessaria una 

manutenzione straordinaria non prevista in quella appaltata alla FASTWEB spa di cui all’ordine 

CONSIP nr. 4339990 richiamato in premessa. In particolare, sono stati riscontrati rilevanti problemi di 

riattivazione del blade server attualmente installato all’interno della sala operativa denominata ADI-0.  

 Il ripristino ipotizzato come prima ipotesi di intervento prevede una soluzione economicamente 

impegnativa. 

 Gli apparati di elaborazione dati devono essere in ogni caso potenziati per garantire Alta affidabilità, 

Resilienza e Scalabilità (in termini di Performance, Computing e capacità di Storage), considerato 

l’incremento del numero di telecamere previsto per potenziare il livello di sicurezza dell’area compresa 

tra Piazzale Immacolatella e Piazzale Angioino, in virtù del prossimo evento “Universiade 2019”, 

previsto nel prossimo mese di luglio 

 Il blade sever attuale ha raggiunto una vita di 6 anni e mezzo; 

 il costo della manutenzione di apparati obsoleti inciderebbe in maniera importante rispetto alla 

manutenzione di apparati nuovi; 

 Nelle more di un intervento di ripristino del blade server sopra descritto, si è proceduto all’installazione 

di un server “tampone” di proprietà della stessa Fastweb a garanzia della continuità del servizio di 

videosorveglianza; 

 L’attività di ripristino di tali impianti risulta prioritaria per poter garantire il regolare funzionamento del 

sistema oggetto del servizio di manutenzione e presidio da parte della Fastweb s.p.a. 

 

Si ritiene opportuno aggiornare l'intera infrastruttura hardware acquistando un nuovo server con capacità 

elaborativa adeguata agli sviluppi dei prossimi anni. 

 

Visto l'art. l, comma 512, della Legge 208/2015 (cd. "Legge di Stabilità 2016" ), cosi come modi ficato 

dall'art. l, comma 419, della Legge n. 232 del 2016, relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall 'Istat "... provvedono ai 

propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa 

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

presso gli stessi soggetti. ...". 
 

Verificato che  

 alla data di adozione del presente provvedimento risulta attiva la Convenzione Consip denominata 

“Tecnologie Server 1 - per la fornitura in acquisto di tecnologie server con relative componenti 

aggiuntive e servizi connessi – Lotto 2, server quadri-processore rack prestazionali ed enterprise” 



 

 

 
 

(CIG 6901473BAD), stipulata, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dell'art. 

58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D. M. 24 febbraio 2000 e del D. M. 2 maggio 2001, dalla 

Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con CONVERGE S.P.A. via 

Mentore Maggini, 1 - 00100 – ROMA (RM), Cod. Fisc. e P. IVA 04472901000. 
 

Preso atto che: 

 la fornitura del server quadri - processore rack con le caratteristiche prestazioni necessarie al 

funzionamento del sistema tecnologico di sicurezza portuale dell AdSP del Mar Tirreno Centrale risulta 

reperibile nel listino della predetta Convenzione; 

 il fine che si intende perseguire è quello di adeguare e ottimizzare l'intera infrastruttura server del sistema 

tecnologico di sicurezza portuale dell AdSP del Mar Tirreno Centrale, a seguito di fine vita di tali server 

non più supportati da manutenzione in garanzia e non più adeguati alle esigenze dell’ente; 

 l'oggetto dell'adesione alla Convenzione Consip denominata Tecnologie Server 1 - per la fornitura in 

acquisto di tecnologie server con relative componenti aggiuntive e servizi connessi – Lotto 2, server 

quadri-processore rack prestazionali ed enterprise” (CIG 6901473BAD), è quello della fornitura di 

server quadri-processore; 

 la forma del contratto di adesione alla Convenzione Consip denominata Tecnologie Server 1 - per la 

fornitura in acquisto di tecnologie server con relative componenti aggiuntive e servizi connessi – 

Lotto 2, server quadri-processore rack prestazionali ed enterprise” (CIG 6901473BAD), come 

prescritto dalle vigenti disposizioni, sarà quella della scrittura privata semplice, (data dallo scambio di 

documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto 

Aggiudicatore); le clausole essenziali del contratto in questione sono quelle indicate nelle Condizioni 

Generali di Contratto applicabili ai servizi offerti nella Convenzione Consip sopracitata; 

 

Ritenuto quindi di stabilire che si procederà all'adesione alla Convenzione stipulata fra Consip S.p.A. e 

Convege S.p.A - P. IVA 04472901000, denominata Tecnologie Server 1 - per la fornitura in acquisto di 

tecnologie server con relative componenti aggiuntive e servizi connessi – Lotto 2, server quadri-

processore rack prestazionali ed enterprise” (CIG 6901473BAD), per la fornitura in acquisto di un server 

quadri-processore rack ed opzioni annesse come di seguito dettagliato: 

 

Nome commerciale Descrizione prodotto 
Codice prodotto 

convenzione 

Qtà 

Server Rack prestazionale 

Server HPE DL580 Gen.10, 

4U, 2x Intel Xeon Gold 5188, 

Ram 64gb, 2Xhdd 300gb 15K 

2,5’’ 

TS1L2-580U 1 

OpzStorage1Tb 
1.2 Tb 10k RPM SAS 12Gbs 

2.5in Hot-plug Hard Drive 

TS1L2 – HD1200 
4 

OpzWinServ1 

Kit Windows Server 2016, 

Standard Edition, 2CPU/16 

core ROK, COA + Media 

TS1L2-WIN1 1 

OpzWinServ2 

Kit Windows Server 2016, 

Standard Edition, 2CPU/16 

core ROK, COA + Media 

TS1L2-WIN1 1 

OpzWinServ 2 core 

Windows Server 2016, 

Standard Edition Licenza 

Aggiuntiva 2 Core 

TS1L2-WIN2CORE 2 

OpzEstensione24 

Estensione della manutenzione 

in garanzia per ulteriori 24 

mesi con le modalità e i livelli 

di servizio della manutenzione 

standard 

TS1L2-5ANNI 1 

 



 

 

 
 
per un costo di € 9.178,00 oltre a € 2019,16 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 11.197,16 così 

distinto: 

 

 

Codice prodotto 

convenzione 

Qtà 
Importo unitario [i.i.] Importo unitario [i.e.] 

TS1L2-580U 1 € 6092 € 6092 

TS1L2 – HD1200 4 € 292 € 1168 
TS1L2-WIN1 1 € 556 € 556 

TS1L2-WIN1 1 € 526 € 526 

TS1L2-WIN2CORE 2 € 56 € 112 

TS1L2-5ANNI 1 € 724 € 724 

Totale (i.e.) € 9.178 

Totale (i.i.) € 11.197,16 

 

Dato atto, che il numeri di codice identificativo di gara, riferito al presente affidamento, ai sensi dell’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente:  

CIG derivato: Z47274B365 discendente da Convenzione Consip “Tecnologie server 1 – Lotto2” con CIG: 

6901473BAD; 

Dato atto che l’esecuzione del contratto per i servizi, ai sensi degli art. 102 del D. Lgs. 50/2016 è soggetta a 

verifica di conformità, da parte del responsabile unico del procedimento, per certificare che l’ oggetto del 

contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato 

realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di 

aggiudicazione o affidamento. 

 

 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4,5 

e 6 L.241/90; 

 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo U21248-15 del corrente esercizio finanziario  

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

art.1) di individuare, ai sensi dell’art. 36 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale “Per lo svolgimento 

delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle 

finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni”, quale procedura per l’affidamento della fornitura di 

beni informatici descritti in premessa l’adesione alla Convenzione stipulata fra Consip S.p.A. e 

Convege S.p.A - P. IVA 04472901000, denominata Tecnologie Server 1 - per la fornitura in 

    Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti 

(ing. Adele Vasaturo) 

 

              __________________ 



 

 

 
 

acquisto di tecnologie server con relative componenti aggiuntive e servizi connessi – Lotto 2, 

server quadri-processore rack prestazionali ed enterprise” (CIG 6901473BAD) 

art.2) Di autorizzare che la spesa per l’esecuzione della fornitura, venga prelevata dal capitolo di bilancio 

U21248-15 per l’anno 2018, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione 2019-1103 del 

25/02/2019 rilasciata dall’Ufficio  Ragioneria; 

art.3) Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere all’affidamento ricorrendo ad un ODA 

sulla Piattaforma MEPA aderendo alla convenzione stipulata fra Consip S.p.A. e Convege S.p.A - P. 

IVA 04472901000 denominata Tecnologie Server 1 – Lotto 2; 

art.4) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante firma digitale dei relativi documenti sulla 

piattaforma ME.PA.; 

art.5) Di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

dirigenti amministrativi/ determine anno 2018 

art.6) DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Amministrazione. 

 

Napoli, lì 01.03.2019  

 

                                                        Il Dirigente Ufficio Grandi 

Progetti 

          (ing. Adele Vasaturo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Area Tecnica …..…..…. Struttura di coordinamento ……………… Uff. Ragioneria……..…… 

 

Ufficio Gare e Contratti ……………Uff. Servizi informativi……………..Uff. Security…….. 

 

Si notifichi a: 

R.P.C.T. : …………….. 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 

 

 


