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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 236 18/12/2017 

     

 OGGETTO: ACQUISTO HARDWARE E RELATIVI SOFTWARE PER 

SERVER AD USO DEL PARCO ADDA NORD E 

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE – 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO 

DIRETTO A PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI 

& C. – CIG: Z982152FBF 

 
 

 

 

 

Il DirettoreDirettore  

 

 

 PREMESSO CHE  il Parco Adda Nord ha in dotazione un server acquistato nel 2012; 

 

 nel corso degli anni l’acquisto dei nuovi applicativi utilizzati dagli 

 uffici ha richiesto sempre più risorse; 

 

 allo stato attuale il server fa fatica a gestire tutti gli applicativi in uso 

 ai vari uffici del Parco Adda Nord; 

 

CONSIDERATO che il server, oltre alla componente hardware ha bisogno anche dei 

 software, inoltre è necessario che venga configurato ed installato da 

 personale specializzato nel settore; 

 

RITENUTO quindi necessario procedere all’acquisto di un nuovo server, dei nuovi 

 software necessari per il corretto funzionamento e del servizio di 

 installazione e configurazione; 

 

ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre procedere 

all’espletamento della gara d’appalto ed alla stipulazione del 

conseguente contratto per l’affidamento della fornitura in oggetto, in 

conformità alle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, 

servizi, forniture, D.Lgs n. 50/2016; 

 

VISTO l’art.1, comma 450 della Legge 296/2006 “Dal 1° luglio 2007, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 

istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 

11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.”; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016; 

 

RILEVATO che la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è 
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legittimata dal legislatore sulla base dell’importo; 

 

DATO ATTO  che su Consip è possibile procedere con l’acquisto attraverso un 

ordine diretto d’acquisto; 

 

 che su Consip sono presenti le offerte della società PROXIMA LAB 

 di S.a.S. Omar Vezzoli & C. per l’acquisto del server, dei software e 

 per il servizio di installazione e configurazione; 

 

DATO ATTO che l’importo dell’appalto denominato “Acquisto hardware e relativi 

software per server ad uso del Parco Adda Nord e servizio di 

installazione e configurazione” è pari a € 7.556,00 al netto di IVA ai 

sensi di legge, così suddivisi: 

- Hardware: € 4098,00 oltre ad IVA; 

- Software: € 2.887,00 oltre ad IVA; 

- Installazione e configurazione: € 571,00 oltre ad IVA; 

 

RICHIAMATO  l’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive 

 l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante 

 il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua 

 forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

 contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle 

 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

EVIDENZIATO CHE: 

 a) con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente 

 contratto si intende affidare l’appalto denominato “Acquisto hardware e 

 relativi software per server ad uso del Parco Adda Nord e servizio di 

 installazione e configurazione”; 

 b) in considerazione dell’importo posto a base di gara, della tipologia di 

appalto e per le motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento 

dell’appalto avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016; 

 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua 

vigilanza non siano tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo 

funzionamento per importi a base di gara inferiori a € 40.000,00; 

 

RITENUTO  pertanto di procedere all’affidamento dell’appalto denominato 

“Acquisto hardware e relativi software per server ad uso del Parco Adda 

Nord e servizio di installazione e configurazione” avvalendosi del 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

PRESO ATTO  del lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC CIG 

ZF92152D75 in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e 

successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 

del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC sui Contratti 

Pubblici e che: 
 

l’oggetto della procedura Acquisto hardware e relativi software per server ad uso del Parco Adda 

Nord e servizio di installazione e configurazione 
data di creazione del CIG 15.12.2017/ Z982152FBF 



forma del contratto Scrittura privata 
Contributo ANAC nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal fornitore 

individuato 
Importo a base di procedura € 7.556,00 oltre IVA 
Modalità di scelta del contraente art. 36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

 

PROVVEDUTO a verificare la regolarità contributiva della società con il DURC di cui al 

prot. INAIL_9267029; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

   

VISTO l’art. 17 dello Statuto del Parco Adda Nord; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare l’appalto denominato “Acquisto hardware e relativi software per server ad 

uso del Parco Adda Nord e servizio di installazione e configurazione”, identificato sul 

mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni col numero d’ordine 4047348,  alla 

società PROXIMA LAB S.a.s. di Omar Vezzoli & C., via Santa Maria, 13, Carvico 

(BG); 

 

2. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

3. di dare atto che il relativo CIG (Codice Identificativo di Gara) è Z982152FBF; 

 

4. di assumere impegno di spesa per l’appalto in oggetto un importo totale pari ad € 

9.218,32 comprensivo di IVA affidandolo alla società PROXIMA LAB S.a.s. di Omar 

Vezzoli & C., via Santa Maria, 13, Carvico (BG); 

 

5. di impegnare la spesa di € 9.218,32 ai seguenti capitoli del Bilancio di Esercizio 

 Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nell’anno 2017 per € 9.218,32 nel quale 

 diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità: 

 

- € 4.999,56 sul capitolo 01082.02.0001; 

- € 4.218,76 sul capitolo 01081.03.0001; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

7. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 
 

 

 

 

 

Il DirettoreDirettore 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


