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Determina n. 215 del 27/10/2107 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per RINNOVO TRIENNALE VSPHERE6 
ESSENTIAL KIT - CIG: Z1C208157A. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 07/06/2017 
 

 
Preso atto che: 

- sul server aziendale è installato il software di virtualizzazione VMware che gestisce due server 
virtuali: il primo, Windows Server 2008 R2 su cui sono installati principalmente il software di 
contabilità AD Hoc Enterpise e SQL Server ed il secondo,  Linux Centos su cui è installato 
principalmente il portale e relativo software HR Infinity per la gestione del personale; 

- è giunto a scadenza il contratto di assistenza WMware, che garantisce la possibilità di effettuare 
richieste di supporto e ottenere aggiornamenti, anche per correzione di bug e errori minori; 

- in caso di mancato rinnovo del contratto di assistenza, non essendo garantito l’intervento di 
WMware, si  potrebbe verificare, sia per mancati aggiornamenti del programma sia per problemi 
tecnici non risolvibili autonomamente dagli uffici, un blocco massivo della funzionalità dei 
programmi, che precluderebbe il regolare svolgimento dell’attività lavorativa degli uffici 
amministrativi; 

- è necessario provvedere al rinnovo del contratto di assistenza, è stato richiesto un preventivo di spesa 
ad WMware, per il tramite di PC SYSTEM SRL, società che distribuisce per loro conto i software 
nonché i rinnovi dei contratti di assistenza; 

- PC SYSTEM SRL ha formulato proposta di rinnovo triennale, con scadenza 24.10.2020, per un 
importo complessivo pari ad € 208,00 oltre iva; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di Gara 
per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n.  Z1C208157A. 
 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta PC SYSTEM il servizio in oggetto, per un importo totale di  € 208,00 oltre IVA 

nei termini di legge;  
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

 
 

                         Il Dirigente  
                 Dr. Marco Franciosi p.p. 
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