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12401 - SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI 
Responsabile: ABATE FERDINANDO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'. 
TRATTATIVA DIRETTA MEPA, AI SENSI DELL' EX ART. 36, C. 2, 
LETT A), D.LGS N. 50/2016. CIG. Z0628B1853

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che
 

la rete dati del Comune di Monza serve oltre 800 postazioni di lavoro dislocate 
su diverse sedi della città;
 

i  servizi  informatici  sono  erogati  su  tali  postazioni  tramite  un  data  center 
ubicato  presso  la  sala  server  dei  Sistemi  Informativi  in  cui  si  trovano i  più 
importanti servizi applicativi e le principali basi dati dell’ente;

Considerato che
 

presso la sala server dei Sistemi Informativi è installato il gruppo di continuità 
UPS- ARCHIMOD 60 - indispensabile per garantire continuità e stabilizzazione 
dell’erogazione  dell’energia  elettrica  a  tutti  i  sistemi  attivi,  comandare 
adeguatamente lo spegnimento automatico di tutti i sistemi presenti nel locale 
nel caso di black out elettrico e a supportare le tecnologie utilizzate presso il 
Comune di Monza per l’implementazione dei principali server;
 

per il buon funzionamento di tali apparati è necessario prevedere l’attivazione 
di un contratto di manutenzione;

Atteso che il valore della fornitura in argomento (inferiore a euro 40.000,00) 
legittima il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) 
Dlgs 50/2016;



 

Verificata la possibilità di attivare una trattativa diretta sul Mercato Elettronico;
 

Rilevata la congruità e la convenienza del prezzo offerto dalla società ASTON 
ENERGY Srl di Ponzano Veneto (TV) per l’esecuzione del servizio per una durata 
contrattuale pari a 36 mesi;
 

Evidenziato che l’affidamento è realizzato nel  pieno rispetto del  principio di 
rotazione prescritto dall’art.36, comma 1, del Dlgs 50/2016;

Considerato che la spesa correlata al presente provvedimento non è soggetta 
alla riduzione prevista dall'art. 1, comma 515, della legge n. 208/2015, 
trattandosi di servizio coerente con il perseguimento degli obiettivi strategici 
indicati dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti:
 

il Decreto Legge 22.06.2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 
convertito con modificazioni dalla Legge 7.08.2012, n. 134;
 

la Legge del 27.12.2006 n. 296, art. 1 c. 450 e s.m.i.;
 

il D.Lgs. 267/2000;
 

il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7.03.2005, n. 82 e 
s.m.i.;
 

la Legge 13.08.2010, n. 136;
 

il D.L. 12.10.2010, n. 187, art. 7 c. 4, convertito in L. 17.12.2010, n. 217;
 



il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  SERVIZIO  AGENDA  DIGITALE,  SISTEMI 
INFORMATIVI  come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.02.2019 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 - 
2021, con i relativi allegati;
 

Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato 
approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive 
variazioni; 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di subordinare il pagamento del corrispettivo previsto all’esito positivo 
del controllo in merito alla regolarità fiscale del fornitore, che sarà effettuato 
dall'ufficio competente;
 

Dato  atto  che  il  Responsabile  unico  del  procedimento  di  cui  all’art.  31  del 
D.Lgs. n. 50/2016 è il dott. Ferdinando Abate, Responsabile del Servizio Agenda 
Digitale,  Sistemi  Informativi,  che  assume  anche  il  ruolo  di  Direttore 
dell’esecuzione del contratto;
 

Dato  inoltre  atto  che  il  dott.  Ferdinando  Abate,  Responsabile  del  Servizio 
Agenda Digitale, Sistemi Informativi è il responsabile del procedimento relativo 
al  presente  provvedimento,  ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica;

D E T E R M I N A 

 

Di  affidare, mediante trattativa diretta MePA alla società ASTON ENERGY Srl 
(P.IVA 04175040262) il servizio di manutenzione del gruppo di continuità – UPS 
–  ARCHIMOD 60  installato  presso  la  sala  server  dei  Sistemi  Informativi  del 
Comune di Monza per una spesa complessiva di € 2.729,70 (oltre IVA) e per 
una  durata  pari  a  36  mesi;  



Di  impegnare  la  spesa di  €  3.330,23 (IVA compresa)  nel  rispetto  dei  nuovi 
principi  contabili  indicati  dalla  normativa  sull'Armonizzazione  dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio sotto indicati:
 

·  € 1.110,08 (IVA compresa) al  cap. 3140 “Spese per manutenzione server, 
periferiche, apparati di rete (LAN e WAN” del bilancio 2019;
 

·  € 1.110,08 (IVA compresa) al  cap. 3140 “Spese per manutenzione server, 
periferiche, apparati di rete (LAN e WAN” del bilancio 2020;
 

·  € 1.110,08 (IVA compresa) al  cap. 3140 “Spese per manutenzione server, 
periferiche, apparati di rete (LAN e WAN” del bilancio 2021;
 

 

Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo 
stanziamento di cassa dei capitoli  interessati  dal presente provvedimento in 
relazione ai tempi di pagamento previsti e delle variazioni di cassa in corso di 
approvazione;
 

Di dare atto che, in ossequio alle Linee guida n.4 adottate dall’ANAC, sono stati 
effettuati,  con  esito  positivo,  i  controlli  nei  confronti  della  società  ASTON 
ENERGY Srl in merito alla regolarità contributiva e all’assenza di annotazioni sul 
casellario informatico dell’Autorità;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2021 3140

CANONE 
MANUTENZ
IONE 
SERVER, 
PERIFERIC
HE, 
APPARATI 
DI RETE 
(LAN E 
WAN)

1030219005 01081 1.110,08

2020 3140 CANONE 
MANUTENZ
IONE 
SERVER, 
PERIFERIC
HE, 
APPARATI 
DI RETE 
(LAN E 

1030219005 01081 1.110,08



WAN)

2019 3140

CANONE 
MANUTENZ
IONE 
SERVER, 
PERIFERIC
HE, 
APPARATI 
DI RETE 
(LAN E 
WAN)

1030219005 01081 1.110,08

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: ASTON 
ENERGY .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: Z0628B1853;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


