
 
 
 

Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  

 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 

 

MODULARIO 
Ambiente - 6 

Mod. 6 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

DETERMINA A CONTRARRE -ACQUISTO MEPA  AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 del D.LGS. 50/2016 

FORNITURA: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVER HP                            

 
CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con L. 135/2012, all’art.1 

prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigio- 
namento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;  

 
CONSIDERATO che per garantire la conoscenza e il monitoraggio dello stato della 

conservazione dell’ambiente naturale marino e terrestre, questa Direzione si trova 
nella necessità di attivare un servizio straordinario di manutenzione-assistenza tecnica 
hardware, per un server HP modello Proliant ML 370-43, ubicato presso l’ufficio 
informatici, in quanto non più coperto da garanzia della casa costruttrice; 

 
POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il 

sito http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la pubblica 
Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di 
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: 
l’emissione di ordini diretti di acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO); 

 
CONSIDERATO che il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni 

operative immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della 
procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, snellire le procedure di 
acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi e i costi di acquisto; 

 
APPURATO che al momento attuale tra le convenzioni Consip non risulta disponibile 

alcuna convenzione attiva riguardante pacchetti di servizi specifici di manutenzione 
hardware; 

 
APPURATO invece che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A., nella categoria “ICT 2009 / Prodotti e servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni”) attualmente risultano disponibili servizi di gestione e manutenzione 
per prodotti hardware;  

 

http://www.acquistinretepa.it,/
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RITENUTO stante l’urgenza, di dover procedere all’acquisizione del servizio di assistenza 
e di manutenzione hardware così come sopra specificato; 

 
  CONSIDERATO che la Società LAND presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ha nei propri cataloghi il servizio di assistenza hardware richiesto; 
 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40,000 
euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’ art.36, comma 2 e nell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016; 

 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 1521, Pg. 01, Azione 

02, del bilancio 2017 di previsione della Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della 
fornitura in esame; 

 
PRECISATO che: 

 con l’esecuzione del contratto di intende realizzare il seguente fine: garantire il 
corretto funzionamento del dispositivo hardware “Server” ed evitare, vista 
l’importanza e la delicatezza dei dati elaborati, interruzioni del servizio;  

 il contratto ha ad oggetto la fornitura di un servizio straordinario di manutenzione 
hardware; 

 gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni 
Generali di Contratto relative al Bando MEPA “ICT 2009 / Prodotti e servizi per 
l’informatica e le telecomunicazioni”; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 – comma 2, lett.a)-
del D. Lgs. n.50/2016, mediante ordine di acquisto diretto MEPA; 

 

2) di procedere all’avvio del procedimento per l’affidamento del servizio di assistenza e 
manutenzione hardware, tramite il criterio dell’affidamento diretto alla società 
LAND S.r.l. su M.E.P.A., ditta abilitata al bando MEPA denominato “ICT 2009 / 
Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” per una spesa complessiva stimata 
così specificata: 

 

a) fornitura di n.1 batteria tampone per scheda SCSI;      
b) fornitura di n.1 ventola per raffreddamento;                
c) intervento tecnico e installazione parti di ricambio; 

Totale euro 365,00 

d) IVA 22% euro euro 80,30 

Spesa complessiva euro 445,30  
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3) di autorizzare la spesa complessiva di euro 445,30 iva inclusa, a favore della ditta 
LAND, con sede legale in Roma, Via di Affogalasino n.40,  
00148 Roma, P. IVA 04554571002, sul capitolo 1521, piano gestionale 01, 
programma 13 “Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia 
della biodiversità e dell’ecosistema marino”, missione 18 “Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell’ambiente”, azione 02 “Tutela del mare e interventi 
operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze 
assimilate”, dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare per l'esercizio finanziario 2017; 

 

4) in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione a 
una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e 
l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1,2,4,5,12 del D. 
Lgs. n.50/2016 si procederà al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per 
giusta causa.  
 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’organo di controllo per la registrazione 
secondo le vigenti disposizioni di legge                                                 

 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme 
collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”   
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