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Redattore del provvedimento: Dr.ssa Paola Mambrin
Responsabile del procedimento amm.vo ex L. n.241/90:Dr.ssa Paola Mambrin

OGGETTO: PIANO INVESTIMENTI 2016-18. FORNITURA DI UN’ INFRASTRUTTURA “DATADOMAIN” PER
LA GESTIONE DI BACKUP SU SERVER MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DI CONSIP. CIG NR. 705135523A. ADOTTATA NELL’INTERESSE DELL’AZIENDA USL
DI FERRARA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA

Su proposta del Responsabile del procedimento amm.vo di affidamento Dr.ssa Paola Mambrin
In virtù dei poteri di cui all'art. 4 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

Richiamate le seguenti determinazioni:
- n. 1 del 11.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 del 11.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali
unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda
USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico apicale
di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila
ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Economato e
Gestione Contratti.
- dato atto che con deliberazione n. 40 del 25.03.16 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune
Economato e Gestione Contratti.
- richiamata la deliberazione n. 96 del 21-6-2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300 del 23-122015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e
funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30
marzo 2001 n. 165 e smi."
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- con Delibera D.G. n. 105 del 30-06-16 ad oggetto “Bilancio preventivo economico annuale dei Servizi Sanitari
per l’esercizio 2016 e piano investimenti 2016-2018” è stato approvato, fra gli altri, il documento relativo al
piano investimenti 2016-18 in cui è previsto in particolare l’adeguamento tecnologico-attrezzature informatiche,
hardware di rete e fonia, alla voce 2016/13;
- vista la legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016), commi 512-520 in base alla quale sono stati
adottati i seguenti atti:
- Determina del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti n. 178 del 10-02-17, integrata
con Determina n.209 del 16-02-17, con la quale si prendeva atto:
1) della Delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara n.207 del 21-12-16 con la quale si autorizzava tra
l’altro il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti ad attivare le procedure per l’approvvigionamento
per l’anno 2017 dei beni/servizi ICT rientranti nelle seguenti categorie prevedendo comunque la risoluzione
anticipata dei relativi contratti in presenza degli esiti di gara da parte dell’Agenzia Intercent-ER:
- Spesa per acquisti di beni e servizi vincolata da privativa (manutenzione software applicativo e
personalizzazioni software),
- Spesa per acquisti di beni e servizi ICT effettuata direttamente dall’ente,
2) della nota prot. n. 7606 del 08-02-17, integrata con note prot. n. 8268 del 09-02-17 e prot. n. 9173 del 1402-17, con la quale il Direttore del Servizio Comune Information e Communication Tecnology, Ing. Andrea
Toniutti, elenca i beni/servizi da acquisire nell’anno 2017, rientranti nella tipologia di cui alla Delibera del DG
dell’AUSl di Ferrara n.207 del 21-12-16, tra cui in particolare gli investimenti per l’adeguamento tecnologicoattrezzature informatiche hardware di rete dati e fonia – intervento 2016/13;
- vista la nota prot. n. 21526 del 05-04-17, agli atti del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti, con la
quale il Direttore del Servizio Comune Information e Communication Tecnology chiede di provvedere
all’acquisizione, con RDO tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP, della
fornitura di un’infrastruttura “DATADOMAIN” per la gestione dei backup su server, per un importo complessivo
presunto di euro 49.181,00 iva esclusa;
-Rilevato che in detta nota prot. n. 21526 del 05-04-17 il Direttore del Servizio Comune Information e
Communication Tecnology dichiara:
1) che si rende necessario dotare le proprie sale server aziendali ubicate nelle sedi di Cento (Ospedale) e
Portomaggiore (Casa della Salute) di due soluzioni Datadomain che, integrandosi con le soluzioni Datadomain
esistenti, consentano in maniera versatile e non invasiva di attivare la deduplicazione dei dati in linea e l’utilizzo
dei due sistemi in un’ottica di “disaster recovery”;
2) che la spesa prevista in euro 60.000,00 iva compresa è prevista nel Piano Investimenti informatici
all’intervento 2016/13 (adeguamento tecnologico-attrezzature informatiche, hardware di rete e fonia) –
commessa n. “CONTOES2017”, approvato con Delibera DG AUSLFE n. 105/2016;
3)che per quanto previsto all'art. 1 comma 512 L. n.208/2015 non esistono al momento convenzioni attive con
le centrali di acquisto nazionale e regionale per sistemi Datadomain;
- Visto l’art. 1 della L. 296 del 27/12/06 che prevede il ricorso da parte delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- dato atto che la modalità di acquisizione tramite RDO MEPA CONSIP è effettuata in ottemperanza dell'art. 15
comma 13 lettera d) del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e s.m.i., che prevede l'obbligo per gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale, di utilizzare per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche
presenti nella piattaforma di CONSIP gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione
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dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
- che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 50 del 18-04-2016 e s.m.i. si è provveduto, tramite il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP, ad effettuare una consultazione mediante
Richiesta di Offerta (RdO) N. 1561859 del 26/04/2017 per la fornitura di un’infrastruttura “DATADOMAIN” per
la gestione dei backup su server, inviata a n. 6 ditte, individuate da ICT,per un importo presunto complessivo di
€ 49.181,00 i.e da aggiudicarsi al prezzo più basso;
- di dare atto che le condizioni di fornitura sono previste nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando
“ICT 2009” - Prodotti e Servizi per l’Informatica e le Telecomunicazioni del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione CONSIP e nelle Condizioni particolari di contratto per la fornitura di un’infrastruttura
“DATADOMAIN” per la gestione dei backup su server, allegate alla RdO NR 1561859/17, depositate in copia
agli atti del Servizio proponente;
- che nella condizioni particolari di contratto per la fornitura di un’infrastruttura “DATADOMAIN” per la gestione
dei backup su server è previsto fra l'altro che:
- la fornitura sia affidata a favore dell’offerta al prezzo più basso per i prodotti indicati/richiesti che sono da
considerarsi minimi o per prodotti dalle caratteristiche migliorative o corrispondenti a nuovi prodotti purchè gli
stessi abbiano almeno tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti;
- che tale RDO ha avuto il seguente svolgimento:
- alla data del 10-05-17 ore 12.00, termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, tra le ditte invitate
hanno presentato la propria offerta, il cui originale è depositato agli atti del Servizio proponente, conforme alle
caratteristiche tecniche descritte nell’allegato A delle “condizioni particolari di contratto”della RdO
n.1561859/17, le seguenti ditte:
- ERREVI SYSTEM srl (cod.fisc.: 01729090355 - offerta euro 48.000,00 iva escl.;
- DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl (cod.fisc.: 03188950103) – offerta euro 48.442,00 iva escl.;
- che il Direttore del Servizio Comune Information e Communication Tecnology con nota prot. n.32943 del 0506-17; dichiara che “i criteri di scelta delle ditte da invitare a presentare la propria offerta sono stati ispirati dai
principi di specializzazione dei fornitori che sono partner dell'EMC e quindi hanno un rapporto diretto col
produttore delle tecnologie oggetto di fornitura, nonché da quello di rotazione delle ditte”;
- che la ditta ERREVI SYSTEM, nel dichiarare in offerta che alcuni codici prodotto richiesti non sono più
disponibili a listino, presenta una propria proposta di configurazione dalle caratteristiche
migliorative/corrispondenti a quanto richiesto, possibilità peraltro prevista nelle condizioni particolari di contratto
sopra citate;
- vista la nota prot. n. 31639 del 29-05-17 con la quale il Direttore del Servizio Comune Information e
Communication Tecnology dichiara quanto segue :
a) che le offerte pervenute sono congrue in relazione ai prezzi di mercato,
b) che per l’offerta di ERREVI SYSTEM l’ICT ha interpellato il produttore che con e-mail, acquisita agli atti al PG
31408 del 26-05-17, ha espresso l’equivalenza tra le due soluzioni cioè quella richiesta con RDO e quella
proposta dalla Ditta, specificando che nel tempo intercorso sono state aggiunte delle funzionalità software
migliorative che vengono esplicitate nei codici aggiuntivi di cui all’offerta della Ditta;
c) che entrambe le offerte presentano configurazioni hardware tecnicamente equivalenti a quelle richieste con
la RDO in argomento;
d) che dopo esame e valutazione delle offerte propone l’aggiudicazione alla ditta ERREVI SYSTEM che ha
proposto l’offerta al prezzo più basso;
-che si ritiene pertanto opportuno affidare alla Ditta offerente, ERREVI SYSTEM, la fornitura di un’infrastruttura
“DATADOMAIN” per la gestione dei backup su server la cui offerta risulta al prezzo più basso;
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- che l'AUSL FE ha il diritto di recedere dal contratto con la ditta qualora si pervenga all'affidamento da parte
del soggetto aggregatore, in coerenza con la L. n. 208/2015,
- dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i parametri di riferimento
definiti
per
i
primi
6
mesi
del
2017
con
Determina
del Direttore del Servizio Bilancio Azienda USL di Ferrara n. 1443 del 22/12/2016 ai fini dell'assunzione degli
impegni
di
spesa
da
parte
delle
articolazioni
aziendali nelle more della formale assunzione del documento di programmazione economica 2017;
-che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento “scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del
codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i.”, sarà posto in pubblicazione nella sottosezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I livello
denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33 del 14-03-2013;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo CommittenteAmministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art 29 D.lgs.50/16 e s.m.i;
.
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di mercato e che l’attribuzione
della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali

DETERMINA

1) di affidare alla ditta ERREVI SYSTEM srl (cod.fisc.: 01729090355) la fornitura di un’infrastruttura
“DATADOMAIN” per la gestione dei backup su server, mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett b) del D. Lgs. 50 del 18-04-2016 e s.m.i. come da apposita RDO NR 1561859/2017 effettuata
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP, per un importo di euro 48.000,00 iva
esclusa ed euro 58.560,00 iva inclusa;
2) di dare atto che:
a) le condizioni di fornitura sono previste nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “ICT 2009” Prodotti e Servizi per l’Informatica e le Telecomunicazioni del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione CONSIP e nelle Condizioni particolari di contratto per la fornitura di un’infrastruttura
“DATADOMAIN” per la gestione dei backup su server, allegate alla RdO NR.1561859/2017 depositate in
copia agli atti del Servizio proponente;
b) le condizioni economiche di fornitura sono quelle indicate nell’allegato A della RDO NR.1561859/2017,
presentato dalla ditta ERREVI SYSTEM srl e richiamato nel presente provvedimento, il cui originale è
depositato agli atti del Servizio proponente;
3) di dare atto inoltre che il servizio Bilancio provvederà alla rilevazione iniziale dei beni durevoli al loro valore
d’acquisto, sul conto patrimoniale “attrezzature informatiche - 322040011” del bilancio d’esercizio di
competenza , gestione sanitaria;
4) di nominare il R.U.P. nella persona dell’Ing. Andrea Toniutti – Direttore del Servizio Comune Information e
Communication Tecnology.che svolgerà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione.
5) di prendere atto che il Responsabile del presente procedimento ex L. n.241/90: é la Dr.ssa Paola Mambrin –
Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione “Albo
Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito dalla
L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

I L DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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