
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 226 del 11/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACQUISTO SU ME.PA. DI RADIO HYPERLAN, BATTERIE PER UPS E 
RINNOVO ANTIVIRUS 
CIG:Z1D263680B

Il Redattore: Lettica Yuri 

PREMESSO che:
• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-
2020,
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020,
• l’Ente utilizza, per tutta la sua rete LAN, collegamenti radio dati hyperlan che, 
utilizzando bande di frequenza non licenziate, garantiscono un notevole 
contenimento dei prezzi, se paragonati ai tradizionali collegamenti via cavo. Tali 
collegamenti utilizzano stazioni di ripetizione che, locate in posizioni tali da 
garantire la vista ottica tra la sede centrale dell’Ente e le sue varie sedi staccate, 
riescono a garantire i collegamenti di rete dati e telefonia voip;
• si rende necessaria, al fine di garantire un collegamento di rete ad anello tra le 
sedi comunali: centrale (C.so Italia) e Via M.Spadola, anche nella prospettiva della 
migrazione presso la sede della P.M., un intero server enclosure completo di n.4 
lame;
• per poter effettuare operazioni di monitoraggio e controllo remoto dei vari nodi 
di rete, risulta necessario disporre di appositi dispositivi di rete da collocate nelle 
varie sedi comunali operanti sul territorio comunale;
• per garantire continuità di funzionamento e perdite di dati nelle varie PDL 
dell'Ente, occorre garantire la sostituzione delle batterie esauste, presenti nei vari 

Pagina 1/3



gruppi di contituità, e rendendo necessario disporre di nuove battarie adatte a tali 
operazioni;
• al fine di garantire attacchi informatici in grado di causare anche importanti 

danni relativi a corruzione e perdite di dati dell’Entesi, si rende necessario  
l’aggiornamento del sistema di antivirus aziendale,;

RILEVATO che, per superare tali criticità, risulta necessario disporre di dispositivi e 
licenze software adatti  alla  risoluzione di  quanto sopra citato,  si  rende necessario 
l'acquisto di:

a) n.2 B24 - Mimosa B24, 24Ghz radio, 1.5Gbps Throughput;
b) n.10 Routerboard  mod. RB960PGS;
c) n.50 Batterie al piombo senza manutenzione 12v 7,2ah;
d) n.480 Rinnovo licenze Kaspersky Endpoint Security for Business;

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” il 
quale prevede, tra l’altro, che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del De-
creto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elet-
tronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del DPR n. 207/2010;
VERIFICATO che sul ME.PA. di Consip sono attualmente disponibili i dispositivi 
necessari con tempi di consegna ridotti e, pertanto, adeguati alle urgenze dell’ufficio;
VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – del-
la Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall’art.7 - comma 2 - Legge 94/2012 risulta, al mo-
mento, non esistente una convenzione stipulata da Consip relativa a servizi compara-
bili con quello oggetto della presente procedura e comprendente le varie tipologie di 
infrastrutture ICT dell'Ente;
VALUTATE come vantaggiose e adeguate sia sotto il profilo dei costi che su quello 
dei tempi di consegna dei dispositivi suelencati, le offerte delle ditte: 

• MTK (p.iva: 03438080610) che offre quanto elencato ai punti a) e b) al costo 
complessivo di €2294,04;

• EL.TAR. S.R.L. (p.iva.: 09143720960), che offre quanto elencato al punto c) al 
costo complessivo di €480,07;

• ITS DI VOLPATO LUCA E C. p.iva.04066840283, che offre quanto elencato 
al punto d) al costo complessivo di €7688,93;

VISTO l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le 
quali  anche  gli  EE.LL.,  a  prescindere  dal  valore  del  contratto,  dall’obbligo  di 
ricorrere  a  procedure  di  selezione  pubbliche,  qualora  facciano  ricorso  al  mercato 
elettronico nell’ambito delle convenzioni CONSIP;
VISTO l’art. 8 del Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 dell'8 novembre 2007;
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le 
attribuzioni  dei  dirigenti,  ai  sensi  dell'art.  53  del  vigente  regolamento  di 
organizzazione degli uffici e servizi;
DATO ATTO che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei  pagamenti  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, co.8 del D.lgs n. 
267/2000;
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VISTO l'art.65  del  medesimo  regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017.

DETERMINA
 procedere, per le motivazioni sopra esposte, facendo ricorso al ME.PA. di 

CONSIP, all’affidamento, delle forniture dei beni necessari alle ditte:
◦ IMTK (p.iva: 03438080610), in quanto a complessivi €2294,04;
◦ EL.TAR. S.R.L. (p.iva.: 09143720960), in quanto a complessivi 

€480,07;
◦ ITS DI VOLPATO LUCA E C. p.iva.04066840283, che offre quanto 

elencato al punto d) al costo complessivo di €7688,93.
 precisare che per tali forniture è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il Codice identificativo di 
Gara  (CIG)Z1D263680B,  cosi  come previsto  dalla  normativa  vigente  in 
materia;

 impegnare la somma di €2294,04 al cap.: 1228, bil.: 2018, Cod.Bil.:01.11-
1.03.02.19.005 - scadenza 31/12/2018;

 impegnare la somma di €480,07 al cap.: 1228, bil.: 2018, Cod.Bil.:01.11-
1.03.02.19.005 - scadenza 31/12/2018;

 impegnare la somma di €3431,80 al cap.: 1229, bil.: 2018, Cod.Bil.:01.11-
1.03.02.19.005 - scadenza 31/12/2018;

 impegnare la somma di €4257,13 al cap.: 1228, bil.: 2018, Cod.Bil.:01.11-
1.03.02.19.005 - scadenza 31/12/2018;

 autorizzare il dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell’Ente, all’acquisto dei 
beni necessari come da allegate bozze d'ordine ME.PA.;

 autorizzare l’Ufficio di Ragioneria a liquidare l'importo agli acquisti tramite 
ME.PA.;

dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, co.8 del D.lgs n. 267/2000. 

Ragusa,  12/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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