Provincia di Padova
AREA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI
Servizio Sistemi Informativi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1949 del 2021

Determina n. 714 del 28/07/2021
Oggetto:
ODA N. 6265343 -ACQUISIZIONE SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE
TRAMITE SOFTWARE VMWARE IN CONVENZIONE CONSIP SOFTWARE
MULTIBRAND 3 - LOTTO 5 - CIG MASTER 8219148F7B -CIG DERVATO:8848151D2E BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 2- AZIONE 2.2.1: CUP G91D20000010006 -ID
10286383 F. 3.2021- SF. 3.6
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;
Visti:
 il Decreto Presidenziale n. 73 di reg. del 21.06.2021 di variazione urgente del
Bilancio di Previsione 2021/2023;
 il Decreto Presidenziale n. 82 di reg. del 02/07/2021 di aggiornamento del Piano
Esecutivo di Gestione;
 il Decreto del Presidente n. 116 di reg. del 02/08/2019 di modifica dell’art. 11,
comma 1, lett. A), del Titolo II del Regolamento Provinciale “Il Sistema di
direzione”, in base al quale “Il titolare della posizione organizzativa di direzione
sostituisce, in ogni caso, il dirigente in caso di assenza o impedimento dello
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stesso”;
il Decreto del Presidente n. 58 di reg. del 19/05/2021 con il quale sono state
istituite le posizioni organizzative dell’Ente;
 la determinazione del Dirigente del Servizio Sistemi Informativi n. 525 del
26/05/2021 con la quale è stato confermato l’incarico di titolare di posizione
organizzativa di direzione presso il Servizio Sistemi Informativi;
Dato atto che in data 19/07/21, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, è stata stipulata
la Convenzione prot.45759/21 tra Provincia di Padova, individuata come soggetto Capofila
ed i Comuni facenti parte dell’aggregazione che hanno partecipato al bando di cui alla
DGRV n. 557 del 05.05.2020, POR FESR VENETO 2014-2020, Asse 2 (Azione 2.2.1,
Azione 2.2., Azione 2.2.3);
Considerato che:
• nell’ambito delle attività strategiche del PEG Area Risorse Umane e Sistemi
Informativi- Servizio Sistemi Informativi al Progetto 2 - Realizzazione Progetto
“Agire per la cittadinanza digitale” POR FESR 2014-2020 sono previste le Azioni 1,
2 e 3;
• nello specifico l’Azione 2 prevede la "razionalizzazione dei data center";
Dato atto che con propria determinazione n. 556 di reg. del 04/06/2021 è stato
confermato ai sensi degli artt. 31 e 111 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il dott. Luca Dainese
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione (DE) per il
progetto POR FESR 2014-2020, asse 2 - BANDO DGR N.557 DEL 05/05/2020.AZIONI
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, CUP G91D20000010006- CUP G91D20000020006-CUP
G91D20000030006;
Vista la relazione tecnica prot. 47514 del 27/07/2021 redatta dal suddetto Responsabile
del procedimento da cui si evince che, nel rispetto generale dell’impianto progettuale
approvato dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto, agli atti con prot.
31163 del 19/05/2021, lo stesso ha predisposto la procedura di acquisto del servizio di
virtualizzazione tramite software VMware, aderendo alla Convenzione CONSIP software
multibrand 3 - Lotto 5 – Prodotti Software Tecnologie DELL (DELL-EMCe VMWARE) CIG
MASTER 8219148F7B, giusta ODA N. 6265343. (in allegato);
Dato atto che, come indicato nella comunicazione di ammissibilità e finanziabilità delle
domande di contributo, pervenuta con nota di AVEPA prot. 222804/2020 del 24.11.2020,
agli atti con prot.65441/2020 e nella comunicazione di valutazione CTV 2 luglio 2021 su
richieste di variazione progettuale presentate in relazione al Progetto “SIC-APP” –
domande di sostegno ID 10286383 (CUP G91D20000010006), 10286397 (CUP
G91D20000020006), 10286385 (G91D20000030006) agli atti con prot. 42732/2021, le
somme sono state imputate come di seguito specificato:
Azione 2.2.1- CUP G91D20000010006- Progetto ID 10286383 - VOCE DI SPESA:
• Software importo per Provincia di Padova: € 115.582,80
• IVA non recuperabile o compensabile: € 25.428,22;
Dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 21. comma 1, 6, 8-bis il suddetto servizio affidato è
compreso nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
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
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•

•

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;
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;

Visti:
 l’art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012 successivamente convertito con modificazioni
nella Legge n. 135/2012 il quale espressamente dispone che “i contratti stipulati in
violazione dell’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 199, n. 488 ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
 l’art. 1, commi 512-516, della Legge 208/2015 ss.mm.ii., in base al quale al fine di
garantire l’ottimizzazione 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, 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., in quanto oggetto dell'affidamento
è un'attività unitaria, che necessità di esecuzione non frazionabile ;
Preso atto che, sotto il profilo del rischio interferenziale, per la stessa natura della
fornitura non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, non
si rende necessario redigere il documento unico di valutazione 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 Consip Spa, che ha esperito la gara in oggetto, ha provveduto ad
effettuare i controlli relativi alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
n. 50/2016 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 83 ibidem sia all'atto
dell'aggiudicazione della gara sia nella fase successiva di stipula della convenzione;
Dato atto che è stato acquisito il D.U.R.C. on line, con scadenza di validità alla data del
27/09/2021 agli atti con prot.47529/2021;
Stabilito pertanto:
 di aderire alla Convenzione Consip Software Multibrand 3 - Lotto 5 -Prodotti
Software Tecnologie DELL (DELL-EMCe VMWARE) - CIG MASTER 8219148F7B
di cui risulta aggiudicataria TELECOM ITALIA S.P.A. con sede legale in via Gaetano
Negri, 1-20123- Milano (MI), 1- C.F e P.IVA 00488410010;
 di procedere alla stipula dell’ODA N. 6265343 per un importo di € 115.582,80 oltre
IVA nei confronti della ditta TELECOM ITALIA S.P.A.;
Ricordato che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG derivato 8848151D2E;
Dato atto che il contratto per la fornitura oggetto del presente provvedimento verrà
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stipulato mediante scrittura privata caricando e registrando nel Sistema Consip il
documento di stipula sottoscritto in firma originale;
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;
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 dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2 di aderire, per le motivazioni sopra esposte alla Convenzione Consip Software
Multibrand 3 - Lotto 5 -Prodotti Software Tecnologie DELL (DELL-EMCe VMWARE)
- CIG MASTER 8219148F7B mediante ODA N. 6265343 alla società TELECOM
ITALIA S.P.A. con sede legale in via Gaetano Negri, 1-20123- Milano (MI), 1- C.F e
P.IVA 00488410010, per l’importo complessivo di € 115.582,80 iva esclusa – CIG
DERIVATO 8848151D2E- CUP G91D20000010006;
3 di dare atto che i contratti della suddetta Convenzione si intendono stipulati tramite
l’emissione dell’Ordine diretto di acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale
www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni economiche e generali
previste dalla Convenzione in questione;
4 di dare atto che la spesa complessiva di € 141.011,02 trova copertura finanziaria al
capitolo 10810302276/0 POR FESR Asse 2 – Azione 2.2.1 – CUP
G91D20000010006 Miss 01 Prog. 108 del Bilancio di Previsione 2021-2023,
esercizio 2021;
5 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 € 141.011,02.

Sottoscritto dall’Istruttore direttivo
(VIDALE CINZIA)
con firma digitale
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine
Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)

6265343
Bando POR FESR Asse 2 Licenze VMware
Convenzioni
8848151D2E
G91D20000010006
Licenze software multibrand 3
Lotto 5 - Prodotti Software Tecnologie DELL (DELL-EMC
e VMWARE)

Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente

PROVINCIA DI PADOVA
80006510285

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX ufficio

SISTEMI INFORMATIVI 1
PIAZZA BARDELLA, 2, 35100 - PADOVA (PD)
0498201252/0498201426
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFTIKV
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

VALERIA RENALDIN / CF: RNLVLR56C42L407H
VALERIA.RENALDIN@PROVINCIA.PADOVA.IT
00700440282
LUCA DAINESE
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

TELECOM ITALIA SPA
00488410010
00488410010
VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 - MILANO(MI)
800333666/800333669
GESTIONE.CONVENZIONI@PEC.TELECOMITALIA.IT
SOCIETÀ PER AZIONI
00488410010

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

05/08/2003

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

MI

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

3441073
7036858465
08315476

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

copia informatica per consultazione

Pagina 1

di

4

Oggetto dell'ordine ( 1 di 4 ) - Scheda tecnica: Software VMware
Marca: VMWare - Prodotto: VMware vSAN 7 Advanced for 1 processor - Codice prodotto: 348.ST7-ADV-C Prezzo: 5579,57 - Unità di vendita: Licenza - Descrizione tecnica: . Requires vSphere 7 or higher. - Tipo
contratto: Acquisto - Durata assistenza [mesi]: 36 - Codice articolo fornitore: 348.ST7-ADV-C - Metrica: Per
CPU
Oggetto dell'ordine ( 2 di 4 ) - Scheda tecnica: Software VMware
Marca: VMWare - Prodotto: VMware NSX Data Center Advanced per Processor - Codice prodotto: 302.NX-DCADV-C - Prezzo: 7415,91 - Unità di vendita: Licenza - Descrizione tecnica: nd - Tipo contratto: Acquisto Durata assistenza [mesi]: 36 - Codice articolo fornitore: 302.NX-DC-ADV-C - Metrica: Per Concurrent User
Oggetto dell'ordine ( 3 di 4 ) - Scheda tecnica: Software VMware
Marca: VMWare - Prodotto: VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor - Codice prodotto: 597.VS7EPL-C - Prezzo: 4872,92 - Unità di vendita: Licenza - Descrizione tecnica: 3 years support - Tipo contratto:
Acquisto - Durata assistenza [mesi]: 36 - Codice articolo fornitore: 597.VS7-EPL-C - Metrica: Per CPU
Oggetto dell'ordine ( 4 di 4 ) - Scheda tecnica: Software VMware
Marca: VMWare - Prodotto: VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) - Codice prodotto:
459.VCS7-STD-C - Prezzo: 8372,40 - Unità di vendita: Licenza - Descrizione tecnica: 3 year support - Tipo
contratto: Acquisto - Durata assistenza [mesi]: 36 - Codice articolo fornitore: 459.VCS7-STD-C - Metrica: Per
Istance
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome

Valore

Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"
Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"
Nome e cognome del Referente
Amministrativo
Riferimenti del Referente
amministrativo (telefono, fax, email)
Termini di pagamento
Riferimenti del referente della PA
accreditato per ricevere le credenziali
per la consegna

obbligata

registrato
Federica Marinello
0498201575
30 GG Data Ricevimento Fattura
techadmin@provincia.padova.it

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1

VMware vSAN 7
Advanced for 1
processor

5579,57

6 (Licenza)

33477,42 €

22,00

2

VMware NSX Data
Center Advanced
per Processor

7415,91

6 (Licenza)

44495,46 €

22,00
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3

4872,92
VMware vSphere 7
Enterprise Plus for 1
processor

6 (Licenza)

29237,52 €

22,00

4

VMware vCenter
Server 7 Standard
for vSphere 7 (Per
Instance)

8372,40

1 (Licenza)

8372,40 €

22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

115582,80

IVA €

25428,22

Totale Ordine (IVA inclusa) €

141011,02

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

PIAZZETTA VIRGILIO BARDELLA 2 - 35131 - PADOVA - (PD)
PIAZZA ANTENORE, 3 - 35121 - PADOVA - (PD)
PROVINCIA DI PADOVA
80006510285
00700440282
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Il sottoscritto Punto Ordinante:Visto la “Fornitura Multibrand di Prodotti SW, manutenzione sw e servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58
legge n. 388/2000” – Lotto 5 Fornitura di prodotti DELL Technologies (DELL-EMC e VMWARE) e dei
servizi connessi per le PA considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella
Convenzione;DICHIARA- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche
ivi previste;- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al
Regolamento UE n. 2016/679 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il fornitore
nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali; - di aver operato la scelta del software:1)
all’esito della valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le diverse soluzioni disponibili,
svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. (Codice
dell’Amministrazione Digitale) e dalle relative linee guida AGID di riferimento applicabili;2) nel rispetto in
ogni caso dei principi di parità di trattamento, concorrenza, economicità, efficienza, tutela degli
investimenti, riuso e neutralità tecnologica. Si ricorda che i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della
Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata
massima di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla “Data di Accettazione” della fornitura.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 714 del 28/07/2021
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
Proposta n° 1949 /2021

Oggetto: ODA N. 6265343 -ACQUISIZIONE SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE TRAMITE
SOFTWARE VMWARE IN CONVENZIONE CON-SIP SOFTWARE MULTIBRAND 3 - LOTTO 5
- CIG MASTER 8219148F7B -CIG DERVATO:8848151D2E - BANDO POR FESR 20142020 - ASSE 2- AZIONE 2.2.1: CUP G91D20000010006 -ID 10286383 F. 3.2021- SF. 3.6
.

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. 1371 / 2021 - €141.011,02 - VIRTUALIZZAZIONE TRAMITE SOFTWARE VMWARE.
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SOFTWARE MULTIBRAND 3 - LOTTO 5 - CIG MASTER
8219148F7B
Beneficiario TELECOM ITALIA TIM S.P.A. Rif. Peg 10810302276/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
28/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(CREMONESE MASSIMO )
con firma digitale
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