A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso
DECRETO

N. 291 Data: 23 MAR 2022 Presso Sede Aziendale
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO PUNTO RETE E DI UN
GRUPPO DI CONTINUITÀ PRESSO GLI ARCHIVI DELL'AZIENDA.
CPV 45310000-3 - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CABLAGGI
CIG Z7A35B06D8 IMPORTO € 3.804,95
AFFIDATARIO: EUROTEL S.R.L. VIA S. DOMENICO SAVIO 30/32 31038 PAESE
(TV)
IL DIRETTORE
VISTI:
- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A.
dell’A.T.E.R. di Treviso;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.;
- la Deliberazione del C. di A. n. 155 del 29/10/2021 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13
dello Statuto, l'incarico temporaneo di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini;
- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come
convertito dalla L. 108/2021;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;
- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo;
- l'imputazione della spesa al capitolo S050002 della gestione in conto – 5207010008/5.31-Settore Servizi
Informatici Qualità e Trasparenza/S050002 - GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO del bilancio per
l'esercizio del 2022;
RICHIAMATA:
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2022;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020 che ha nominato il RUP, Sig.
Gianluca Viola;
ACCERTATA:
- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel budget del
2022 nel capitolo di spesa 5207010008/5.31-Settore Servizi Informatici Qualità e Trasparenza/S050002 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO;
CONSIDERATO CHE:
- il RUP, Gianluca Viola, Responsabile del settore sistemi informatici, qualità e trasparenza, e
Amministratore di Sistema, (come da nomina prot. N. 5947 del 03/06/2020), per poter implementare in
modo ottimale il sistema di Disaster Recovery aziendale, già attivo, ritiene necessario estendere la rete
cablata aziendale anche ai locali presenti al piano seminterrato, al fine di poter trasferire l'attuale armadio
a rack presente in sala CED, dedicato ai 2 hosts vmware utilizzati per la replica dei server aziendali di
produzione, nei locali seminterrati, garantendo così una maggiore sicurezza in ottica di “business
continuity”;
- il RUP, Gianluca Viola, ha richiesto, in data 04.02.2022 al Settore Programmazione Servizi Generali e
Acquisti, la fornitura e installazione di un nuovo punto rete presso gli archivi dell'Azienda, a cura di
Operatore Economico specializzato;

- successivamente alla richiesta di sopralluogo formalizzata alla Ditta specializzata EUROTEL con Pec del
16.02.2022 Prot n° 1592, è sopravvenuta l'emergenza derivata dal conflitto Russia/Ucraina che ha
esponenzialmente elevato il Cyber Risk, comportando la necessità di accelerare le tempistiche previste;
- durante il sopralluogo eseguito in data 21/02/2022 si è potuta constatare la mancanza di spazio per il
posizionamento di un nuovo cavo nelle canalizzazioni di distribuzione del cablaggio strutturato già
presenti, ed individuando quindi un percorso esterno lungo il muro perimetrale che dalla stanza CED
arrivi nel punto di ingresso desiderato;
- non è consigliabile, inoltre, ricavare il nuovo punto rete “derivandolo” da uno già esistente;
- la tecnologia scelta per il cavo di collegamento è la fibra ottica, che garantisce ottimali prestazioni e
mancanza di interferenze elettriche;
- dopo il trasferimento, è necessario installare un adeguato gruppo di continuità che alimenti l'armadio rack
nella zona interessata;
- una volta ultimato il lavoro, verranno trasferiti anche 2 NAS attualmente presenti nell'ufficio del
Responsabile settore sistemi informatici e che pertanto in quella zona dovranno essere resi disponibili
anche altri 2 punti rete;
- in data 14.03.2022 è stato acquisito al Protocollo Aziendale n° 2865, il preventivo da parte della Ditta
Eurotel s.r.l. per la suddetta fornitura, che propone quanto sotto riportato:
➢ dorsale ottica e cablaggio strutturato in locale disaster recovery costo a corpo pari a € 2.939,95
IVA esclusa;
➢ gruppo di continuità pari a € 865,00 IVA esclusa;
- il prezzo preventivato è considerato congruo e soddisfa l’interesse di questa Azienda;
- essendo il servizio oggetto della procedura di affidamento di importo inferiore a 139.000,00 €, ricorre la
previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 e come
aggiornato dal DL 77/2021 convertito della L 108/2021, che per servizi e forniture di tale importo
prevede di procedere all’affidamento con la modalità dell’affidamento diretto;
- le principali condizioni contrattuali sono elencate nel preventivo allegato al presente provvedimento e ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
- l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 e smi;
- relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità, il
Casellario informatico presso la banca dati ANAC e il certificato di iscrizione alla CCIAA e ha avviato le
ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente;
per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE
1. alla Ditta EUROTEL S.R.L. Via S. Domenico Savio 30/32 31038 PAESE C.F. e P.IVA 02271500262 la
fornitura ed installazione di un nuovo punto rete e di un gruppo di continuità presso gli archivi
dell'azienda, per l’importo di € 3.804,95 IVA esclusa.

1.

2.

3.
4.

5.

DETERMINA INOLTRE
di autorizzare la spesa complessiva di € 3.804,95 IVA esclusa da imputare al capitolo di spesa
5207010008/5.31-Settore Servizi Informatici Qualità e Trasparenza/S050002 - GESTIONE SISTEMA
INFORMATIVO del bilancio 2022;
di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante
posta elettronica certificata;
di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Dlgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di
"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
di pubblicare il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti
dall’art. 29 Dlgs n.50/2016 e smi;
di dare atto che il presente provvedimento:
a. è esecutivo dall’adozione;
b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
c. è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;

d. va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo, al RUP
incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto e al Settore Programmazione servizi generali
e acquisti.
Il Direttore
dott.ssa Rita Marini
(incarico temporaneo Del. CdA 155/2021)
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

