REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 20 del 12/02/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

Mantenimento servizio Cloud Server Pro per sistema informativo integrato (applicazioni e
geodatabase) "Alpi Cozie Outdoor" per 12 mesi

CIG: Z25308B640
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione;
Premesso che con determinazione dirigenziale n.87 del 09.04.2019 si attivava, presso la società Aruba
SPA, Via San Clemente n.53 Ponte San Pietro 24036 (BG), Partita I.V.A. 01573850516, Codice Fiscale
04552920482, servizio Cloud Server Pro, con server configurato, secondo template personalizzato, con 2 vCPU,
4 GB RAM, 100 GB SSD Storage, trasferimento dati illimitati, al costo annuale di € 622,08 + € 136,86 di IVA 22%
per un totale di € 758,94;
Considerato che l’ambiente del servizio Cloud Server Pro è così descritto: “tutte le macchine fisiche alla
base del servizio Cloud Server dispongono di 3 interfacce di rete. La connettività è ridondata, così da garantire
continuità del servizio erogato. Il traffico di rete interno ed esterno (verso la rete Internet) non viene conteggiato ed
è incluso nel prezzo. La velocità verso la rete pubblica è di 1.000 Mbit/s per ogni interfaccia di rete. In condizioni
ordinarie: 1.000 Mbit/s per Cloud Server. In condizioni di emergenza o di pieno carico, sono comunque garantiti
almeno 10 Mbit/s per ogni singolo Cloud Server verso la rete internet”;
Ricordato che l’infrastruttura server è indispensabile per il mantenimento in produzione delle componenti
software realizzate, nell’ambito del progetto OutdoorTO1 finanziato dal PSR 2014-2020, misura 7.5.1;
Ricordato che le componenti software sono realizzate e gestite dalla Ditta Corvallis di Padova
aggiudicataria del servizio “SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE BASATO SU GEODATABASE E
CORREDATO DA APPLICAZIONE WEB, APPLICAZIONE MOBILE E ALTRE COMPONENTI, ALL’INTERNO DEL
PIANO OUTDOOR TO.1 - CUP I25I16000020008 – CIG 740255801D” (determinazione dirigenziale n.115 del
08.05.2018);
Considerato che l’Ente non dispone di propria infrastruttura server adeguata al nuovo sistema e che è
ormai consolidato l’affidamento di servizio in Cloud con prestazioni di macchine elevate e garanzia di connettività;

Effettuata una ricognizione di possibili soluzioni Cloud, offerte in rete, e considerato che il servizio Cloud di
Aruba, attualmente soddisfa i requisiti posti da questa amministrazione e risulta conveniente sotto il profilo tecnico
ed economico;
Ritenuto di confermare il servizio tramite infrastruttura Aruba;
Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000 euro;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il MEPA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;
Visto l'art. 1 commi 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) che stabilisce in €
5.000,00 l'importo quale soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate all'uso del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Considerato che l'importo di fornitura del servizio per 12 mesi della soluzione Cloud Server Pro, pari a €
622,08 + IVA 22%, per cui è possibile prescindere dalla procedura MEPA;
Ricordato che per il mantenimento del servizio occorre effettuare un ordine di ricarica dell’account,
attivato nel 2019, tramite il pannello di gestione dell’account Aruba Cloud dell’Ente (Account ARU-231948);
Inserito a sistema l’ordine di ricarica, ordine n.107492380, di Euro: 622,08 + IVA, in data 08/02/2021,
registrato al protocollo dell’Ente al n. 429 del 08.02.2021;
Considerato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
- il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia (prot. n.83 del 11.01.2021);
- il CIG n. Z25308B640;
Richiamato il Decreto del Presidente n.1/2021 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2021;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
- di mantenere, per quanto descritto in premessa, presso la società Aruba SPA, Via San Clemente n.53 Ponte
San Pietro 24036 (BG), Partita I.V.A. 01573850516, Codice Fiscale 04552920482, per 12 mesi, il servizio Cloud
Server Pro, con server configurato, secondo template personalizzato, con 2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB SSD

Storage, trasferimento dati illimitati, tramite ricarica account, al costo annuale di € 622,08 + € 136,86 di IVA 22%
per un totale di € 758,94, con riferimento all’ordine registrato tramite pannello di gestione dell’account Aruba Cloud
dell’Ente - numero 107492380 - protocollo Ente al n.429 del 08.02.2021;
- di impegnare a tal fine a favore della Società Aruba SPA la somma di € 758,94 con imputazione al Cap.n 160 art.
10 del Bilancio 2021, trattandosi di importo non frazionabile e di pagamento indifferibile;
- di confermare il servizio con le modalità previste dalla società Aruba SPA per le pubbliche amministrazioni, che
prevedono: invio impegno di pagamento firmato indicando: numero ordine, servizio, importo, codice univoco PA,
CIG, CUP, dettagli aggiuntivi, Split Payment; ricevuto e registrato l’impegno di pagamento Aruba provvede
all’emissione della fattura elettronica da pagarsi entro 15 giorni dalla ricezione secondo le consuete procedure di
spesa in vigore presso l'Ente Parco;
- di assegnare al presente impegno di spesa il V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs
118/2011: U.1.03.02.09.011;
- di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

