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OGGETTO: Incarico alla Ditta Pos Data System s.r.l. per la fornitura della licenza VMware per 
la virtualizzazione dei server e Veeam Backup per il salvataggio dei Dati – Acquisto MEPA 
(O.D.A.)  CODICE CIG:  Z521DA84B0 

 

      
     



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
 
 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

• Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  
• Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 
 
Servizio Rete Informatica 
 
PREMESSO  

 
• CCHHEE negli uffici comunali sono attualmente installati circa 90 P.C. e 4 server virtualizzati; 
• CCOONNSSII DDEERRAATTOO  la necessità di proteggere un sistema così avanzato, necessita acquistare 

la licenza del sistema VMware per la virtualizzazione dei server per evitare il blocco 
simultaneo dei server e garantendo la continuità lavorativa degli uffici e degli utenti della 
intranet ed inoltre di acquistare il software Veeam Backup per eseguire il salvataggio dei 
sistemi;  

• VISTO che  l’ art. 7 c.2 del D.L. n. 52 del 07/05/2012  che obbliga le amministrazioni 
pubbliche, di cui all’art. 1 del D.Lgs 165/2011 a far ricorso al mercato elettronico (Consip) 
per l’approvvigionamento di beni e servizi, sotto € 40.000,00, con le modalità previste in 
Consip, procedendo con l’ordine diretto di acquisto (O.D.A.) o con la richiesta di offerta alle 
ditte interessate (R.D.O);   

 
• VERIFICATO  che il servizio oggetto del presente affidamento è presente sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione con il codice POSAGGVIRT05; 
 

• RITENUTO di procedere ad effettuare ODA (Ordine diretto di Acquisto) sul mercato 
elettronico della pubblica Amministrazione per la categoria: software direttamente con la 
ditta Pos Data System s.r.l.; 
 

• RRII TTEENNUUTTOO  opportuno, dare incarico tramite il sistema MEPA alla ditta Pos Data System 
s.r.l., con sede a Palermo, per fornire la licenza  per il VMware e Veeam Backup;  

• DATO ATTO  che ad oggi il Bilancio di Previsione 2017/2018 non è stato approvato; 

• VISTO  l'art. 163 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in particolare il comma 3 dello 
stesso, che prevede l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del Bilancio sia fissata da norme statali, in un periodo 
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento 

• VISTA  la L. 232/16 con la quale il termine di deliberazione del bilancio di previsione, degli 
enti locali, viene fissato al 31/03/2017; 

• VISTO  l’art. 163 del T.U. che prevede la possibilità di effettuare delle spese nel rispetto dei 
dodicesimi di bilancio; 

• CONSIDERATO   che trattasi di spesa rientrante nella fattispecie di cui all’art. 163, c. 5, 



lett C),  del D.lgs 267/2000; 

• DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile il 31/12/2017; 
• VISTO  il Reg.to  di contabilità vigente;  

PROPONE 

1. Di dare incarico alla Ditta Pos Data System S.r.l., con sede a Palermo in Via Nicolò Mineo 

n. 10, per la fornitura della licenza VMware per la virtualizzazione dei server e Veeam 

Backup per il salvataggio dei sistemi; 

2. DARE ATTO  che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 
31/12/2017. 

3. Di impegnare e imputare la somma complessiva di €. 1.043,10 IVA compresa, sul bilancio 

2017 alla Miss 01 Pr 08  - Tit 1 - Macroaggregato 03 cap. 0600 8 (Ex 1.01.08.04 cap. 0600), 

che presenta la sufficiente disponibilità; 

4. DARE ATTO che nel rispetto della vigente normativa al presente servizio è stato attribuito 
da sistema AVCP il seguente Cod. CIG: Z521DA84B0 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                    (Michele Angelo Vitale) 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Amministrativo Socio -  Culturale” 
 
- Vista la proposta che precede;    
- Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi. Dichiara, altresì, 
l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali 
tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente 
provvedimento. 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
                                                                                                                                                
                                                                                      Il Responsabile del I Settore Amministrativo 
              (Dr.ssa Caterina Palazzolo) 
                                                                               



                   

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12, della L.R. 
30/2000. 
 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 

 
 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio on line il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio on line  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
 
Il Segretario Comunale    Il Messo Comunale 
 
_______________________   __________________________ 
 
       
 
 

 


