Provincia di Padova
AREA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1231 del 2021

Determina n. 457 del 11/05/2021
Oggetto:SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SOFTWARE DI SISTEMA
OPERATIVO LINUX RED HAT ODA N. 6148093 CIG Z23317F7E6 PR. 42/2021 F.
16/2021.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23.12.2020 sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP) ed il Bilancio di
Previsione 2021-2023 e i relativi allegati;
• con Decreto Presidenziale n. 144 di reg. del 23/12/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione;
• con Decreto Presidenziale n. 91 di reg. del 21.09.2020, è stata istituita la nuova
Area Risorse Umane e Sistemi Informativi;
• con Decreto Presidenziale n. 138 di reg. del 21.12.2020, è stata nominata dirigente
ad interim del Servizio Sistemi Informativi e dell’Ufficio Politiche Comunitarie la
dott.ssa Valeria Renaldin;
Considerato che nell’ambito delle attività consolidate del PEG Area Risorse Umane e
Sistemi Informativi- Servizio Sistemi Informativi al Progetto 1 è prevista l’Azione 6 per la
gestione dei software di sistema operativo comprensiva dell’attività di acquisizione di un
servizio di supporto tecnico che garantisca la manutenzione degli stessi software di
sistema operativo;
Vista la relazione tecnica prot.25521 del 28/04/2021 redatta dal Responsabile del
procedimento dr. Luca Dainese, da cui si evince che:
• i dati dei principali applicativi software di questa Amministrazione sono depositati in
un RDBMS prodotto e distribuito dalla ditta Oracle;
• per esigenze di Business Continuity l'applicazione è stata installata su due server in
configurazione cluster, necessaria per ottenere alta affidabilità e alta disponibilità
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del database;
Linux Red Hat è il sistema operativo certificato dal produttore Oracle che è stato
utilizzato per i due server (ovvero N. 2 nodi);
• considerato che le licenze Linux Red Hat e gli ambienti in cui le medesime operano
necessitano di continui aggiornamenti per mantenere inalterata nel tempo
l’affidabilità del sistema e la sicurezza dei dati, si ravvisa la necessità di porre le
licenze indicate in manutenzione, per usufruire degli aggiornamenti e delle patch di
sicurezza e di manutenzione necessarie ad un funzionamento ottimale del sistema
operativo alla base dei software installati sulle macchine;
• l’attuale contratto triennale di supporto tecnico scadrà il 15/06/2021;
• si ritiene quindi di procedere con la sottoscrizione di un nuovo contratto di supporto
per la durata di 3 anni per il prodotto RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER,
STANDARD (PHYSICAL OR VIRTUAL NODES) per N. 2 nodi;
• la scelta della durata contrattuale di tre anni è a garanzia della continuità del
servizio e dal costo di sottoscrizione del contratto triennale che è sensibilmente
inferiore rispetto alla stipula di un contratto effettuata annualmente;
Preso atto che il Responsabile di cui sopra, ha acquisito il servizio di supporto tecnico al
software di sistema operativo Linux Red Hat mediante ODA n. 6148093 nel portale di
Consip www.acquistinretepa.it, individuando la soluzione pubblicata sul catalogo del
MEPA dalla ditta PLURIMEDIA SRL di Desio (MB), – Red Hat Enterprise Linux Server,
Standard (Physical or Virtual Nodes) per n. 2 nodi per la durata di n. 3 anni dal 16/06/2021
al 15/06/2023 per il costo complessivo del servizio pari ad € 2.933,92 oltre Iva, considerato
congruo dal confronto con altre offerte analoghe pubblicate sul MePa;
Rilevato che la ditta fornitrice del servizio è partner del produttore del software RED HAT
per il servizio RH00004F3;
Dato atto che il servizio fornito dal produttore del software RED HAT deve essere liquidato
anticipatamente in un’unica soluzione all’attivazione del nuovo contratto di servizio a far
data dal 16/06/2021, come previsto dal fornitore per la scontistica;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione del D.L.76/2020;
Visto il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” approvato con Delibera di Consiglio della Provincia n. 23 di reg. del
26/09/2019 che all’art. 9 disciplina gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00.=;
Considerato che:
• la vigente normativa in materia di contenimento della spesa per l'acquisizione di
beni e servizi, espressamente richiamata dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., favorisce sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione;
• sussiste l’obbligo, introdotto dall’art. 7, comma 2, del DL n. 52/2012, convertito
con L.n. 94/2012, di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
Consip, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente
normativa;
• gli Enti Locali hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip
Spa ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., ovvero di procedere in
maniera autonoma utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle
convenzioni stesse;
•
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che ai sensi dell’art. 1 del DPCM 11/07/2018 sono individuate le categorie di
beni e servizi nonché le soglie annuali oltre le quali le stazioni appaltanti hanno
l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori per l’espletamento della relativa
procedura di affidamento;
Visto l'art.1, commi 512 – 516, della Legge 208/2015 ss.mm.ii., in base al quale al fine di
garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e
di connettività le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori;
Preso atto che data la natura del servizio di cui trattasi:
• lo stesso è reperibile presso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
• l’affidamento in parola non rientra tra le categorie merceologiche richiamate
dall’art. 1 del DPCM 11/07/2018 e s.m.i.;
Considerato che il presente affidamento non è suscettibile di divisione in lotti, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che, nei confronti della ditta PLURIMEDIA SRL si è provveduto alle seguenti
verifiche:
• in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. è stato effettuato il controllo presso il casellario giudiziale con esito
negativo, agli atti con prot. 26546 del 03/05/2021;
• è stato acquisito il D.U.R.C. on line, con scadenza di validità alla data del
29/06/2021 agli atti con prot.25538 del 08/045/2021;
Preso atto che per la stessa natura della fornitura non si rende necessario redigere il
documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all’art. 26, comma 3 bis, del
D.lgs 81/2008, e che pertanto i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, ai sensi
dell’art. 26, comma 5, del D.lgs 81/2008;
Considerato che, per l’attività istruttoria ed il rilascio del presente provvedimento, è stato
osservato quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione 2021 –
2023, ovvero sono state attuate dal Settore le misure trasversali di competenza riportate
nell’Allegato C-bis del P.T.P.C. 2021 – 2023;
Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG indicato in oggetto;
Dato atto che il contratto per la fornitura oggetto del presente provvedimento verrà
stipulato mediante scrittura privata caricando e registrando nel Sistema Consip il
Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale;
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, relativo alle competenze dei
Dirigenti;
Accertata la propria competenza in materia;
•

DETERMINA
1 di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2 di affidare, per le motivazioni riportate in premesse, il servizio triennale di supporto
tecnico al software di sistema operativo Linux Red Hat a far data dal 16/06/2021 alla
ditta PLURIMEDIA SRL con sede in Via Canonico Villa n. 27-20832 Desio (MB)- C.F.
e P.IVA 03835650106 per l’importo di € 2.933,92 oltre IVA;
3 di impegnare a favore del suddetto fornitore la somma di € 3.579,38 IVA compresa, al
capitolo - 10810302271/0 – missione 1-programma 8 - SISTEMA INFORMATIVO –
PRESTAZIONE DI SERVIZI del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;
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4 di nominare ai sensi degli artt. 31 e 111 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. dr. Luca Dainese
responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione (DE);
5 di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto equivalente alla determina a
contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
6 di prevedere, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs
118/2011- allegato 4/2, che l’esigibilità della spesa è prevista nell’anno 2021 per la
somma di € 3.579,38.

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale

Determ. n. 457 del 11/05/2021
Pag.4/ 4

copia informatica per consultazione

Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 457 del 11/05/2021
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
Proposta n° 1231 /2021

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SOFTWARE DI SISTEMA OPERATIVO LINUX RED
HAT ODA N. 6148093 CIG Z23317F7E6 PR. 42/2021 F. 16/2021. .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 988 / 2021 - €3.579,38 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SOFTWARE DI SISTEMA
OPERATIVO LINUX RED HAT
Beneficiario PLURIMEDIA S.R.L. Rif. Peg 10810302271/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
11/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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