
 
Dipartimento Meteoclimatico/Servizio Meteorologico, Agrometeorologico ed Ecosistemi

Determinazione n. 1068/2021 del 09-07-2021

____________
 
 

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE "BANDO TECNOLOGIE SERVER 3 - LOTTO 4 – BANDO
TECNOLOGIE SERVER 3 - LOTTO 4 – SERVER RACKABLE BI-PROCESSORE PRESTAZIONALI" ""
ATTIVATA TRA LA CONSIP SPA E CONVERGE SPA PER ACQUISIZIONE SERVER POWEREDGE
R740XD DA DESTINARE ALLE ATTIVITÁ DEL PROGETTO MED-STAR – CUP E88H19000120007 –
CIG DERIVATO ZF83220240 - IMPEGNO DI SPESA

VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. dell’ARPAS;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore G
enerale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4.07.2017, ed in particolare gli Articoli 5 (
Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione);
VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto
n°112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è
stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;
DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 1136 del 30/8/2018 avente ad oggetto “Pr
ocedura concorsuale per l'assunzione di n. 1 "DIRIGENTE AMBIENTALE RUOLO TECNICO - METEO
ROLOGO", CCNL AREA III DELLA DIRIGENZA SPTA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA E ASSUNZIONE
VINCITORE CONCORSO” nella quale viene nominato il dott. Alessandro Mario Sergio Delitala
Direttore del Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi;
VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21.05.20201 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla
osta a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 519 del 14.4.2021
di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e del Piano degli indicatori di bilancio e n. 692 del
5/5/2021 concernente il Programma di attività 2021;
DATO ATTO della Determinazione n. 274 del 12/3/2021 del Direttore generale concernente
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 AI SENSI DEL
D.LGS 118/2011”
VISTO il “Regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore lavori, beni e
servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie” adottato dall’Agenzia con Determinazione del Diretto
re Generale n° 64 del 19/05/2021;
PRESO ATTO
-                della Determinazione n. 1880 del 12/12/2019 del Direttore generale avente ad oggetto “Approva
zione Convenzione tra l'ARPAS e la Direzione Generale della Protezione Civile per attuazione Progetto

1/3Determinazione n. 1068/2021  del 09-07-2021



Strategico "Strategie e misure per la mitigazione del rischio incendio in aree mediterranee – MED-
Star" - Programma Italia – Francia Marittimo 2014-2020. Nomina del Responsabile e costituzione del g
ruppo di lavoro” nella quale viene nominato Alessandro M.S. Delitala responsabile del progetto.
-                della trasmissione della citata Convenzione, sottoscritta dal Direttore Generale di ARPAS, alla
Direzione Generale della Protezione Civile di Cagliari, con nota prot. n.45259/2019 del 12-12-2019;
SPECIFICATO che il progetto MED-Star, che si propone di potenziare le capacità di previsione,
prevenzione e soppressione degli incendi nell’area di cooperazione al fine proteggere e valorizzare le
risorse ambientali, culturali e turistiche dello spazio “Marittimo”, ha come obiettivo quello di contribuire al
miglioramento della capacità delle istituzioni pubbliche di prevenire e gestire il crescente rischio di
incendio derivante dai cambiamenti climatici, in aree a elevata presenza antropica e in aree di rilevante
interesse naturalistico, anche mediante opportune azioni di adattamento, nonché quello di  promuovere
e potenziare la copertura e l’integrazione dei sistemi pubblici congiunti di gestione del rischio incendi,
laddove tali sistemi siano assenti o non sufficienti;
PRECISATO che il progetto è articolato in 6 Componenti ognuna delle quali è a sua volta suddivisa in
attività e prodotti, considerati come risultati delle attività realizzate;
RICHIAMATA in particolare la Component T1 “BASI DATI E MONITORAGGIO, nella quale si inserisce
l’affidamento in argomento;
DATO ATTO che per lo svolgimento delle attività della componente T1, investimento I2, del
progetto MED-Star,  il referente delle attività, dott. Carlo Dessy, ha manifestato l’esigenza di procedere
con l’acquisizione di un server "PowerEdge R740XD” (Convenzione Server Lotto 4) al fine di realizzare
il contributo della RAS in termini di ampliamento delle reti di monitoraggio; in particolare, l’attrezzatura
individuata è funzionale all’elaborazione della radianza misurata dal radiometro satellitare nelle diverse
bande di frequenza dello spettro elettromagnetico e alla realizzazione di immagini della Terra ad alta
risoluzione;
RITENUTO necessario procedere all’acquisizione di n. 1 Server DELL PowerEdge R740XD;
DATO ATTO che con nota prot. 2531/2021 del 14/06/2021 in osservanza agli “Adempimenti istruzione
operativa IOP01” si è provveduto a richiedere il parere tecnico economico al responsabile del Servizio
Sistema Informativo e informatico che si è espresso positivamente come da nota prot. interno
2478/2021 del 24/06/2021;
ATTESO che in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, vi è l’
obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quel
lo della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);
ACCERTATO che il menzionato bene è disponibile nella Convenzione Consip “Bando Tecnologie Server
3 - Lotto 4 – SERVER RACKABLE BI-PROCESSORE PRESTAZIONALI” di cui fornitore Converge
S.p.A con sede legale in Via Mentore Maggini n. 1 - 00143 Roma (RM) P.IVA 04472901000.
CONSIDERATO che si rende necessario, verificata la necessaria copertura finanziaria, procedere con l’a
ssunzione dell’impegno di spesa a valere sul Capitolo SC03.2029 “ACQ. E MAN. STR. HW MED STAR” d
ella Missione 11, Programma 01 - Azione 01 del Bilancio in corso per l’importo di € 3.577,04, Iva inclusa
in favore di Converge S.p.A con sede legale in Via Mentore Maggini n. 1 - 00143 Roma (RM) P.IVA 0447
2901000.
RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo in
feriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di o
peratori economici”;
DATO ATTO della regolarità del DURC avente prot. INPS_26455508 con scadenza il 05/10/2021 e
dell’assenza di annotazioni ANAC;
CONSIDERATO che l’acquisizione in argomento non è soggetta a programmazione biennale ai sensi del
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l’art. 23 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n.14;
DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Diretto
re del Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi cui spetta l’adozione dell’impegno di sp
esa;
ACCERTATO che l’affidamento in oggetto costituisce una transazione soggetta agli obblighi di “Traccia
bilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm., per cui si è proceduto ad
acquisire il CIG derivato ZF83220240 dal CIG Convenzione CONSIP 8129704BF6;
 

DETERMINA
1.          Di aderire alla Convenzione Consip “Bando Bando Tecnologie Server 3 - Lotto 4 – SERVER
RACKABLE BI-PROCESSORE PRESTAZIONALI”, attraverso il portale degli acquisti della Pubblica am
ministrazione per una spesa complessiva di € 2.932,00, IVA esclusa per l’acquisizione n. 1 Server DEL
L PowerEdge R740XD;

2.     Di impegnare con il n. 3210000716, l’importo di € 3.577,04 Iva inclusa, a valere sul Capit
olo SC03.2029 “ACQ. E MAN. STR. HW MED STAR” della Missione 11, Programma 01- Azione
01 del Bilancio in corso, in favore di Converge S.p.A. con sede legale in Via Mentore Maggini n. 1 - 0
0143 Roma (RM) P.IVA 04472901000.

Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di com
petenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito i
stituzionale.

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ALESSANDRO MARIO SERGIO

DELITALA
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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