COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.47 DEL 30-12-2013
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE E MESSA IN SICUREZZA CON SERVIZI DI VIRTUALIZZAZIONE PER
SERVER IBM -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCERTATA la necessità e l’urgenza di adeguare il Sistema Informatico Comunale con servizi di
virtualizzazione per SERVER IBM a causa di continui disservizi verificatisi ultimamente con
rallentamento del lavoro nei diversi Uffici;

RITENUTO pertanto intervenire urgentemente ed adeguarsi anche alle norme in materia di misure
minime di sicurezza previsto dal D.LGS N.196/2003;

VISTA la proposta-preventivo presentata dalla Halley Sardegna di Assemini, fornitore e gestore hardware
e software di questo Ente da oltre un decennio, che prevede la fornitura di un nuovo server IBM Express
3000 M3 /M4 VmWare ESXi – ampliamento SERVER IBM X3400 VmWare ESXi – nuova Unità di
Back di rete NAS STORAGE – Gruppo di continuità per server e nas – rinnovo licenza software antivirus
– sistema di sicurezza appliance cyberoam CRiNG - moduli switch Lan Gigabit – Servizi sistemistici di
installazione e configurazione connessi con la fornitura, che ammonta complessivamente ad €. 7.930,00
IVA ed ogni onere compreso;

RITENUTO doveroso e giusto impegnare la spesa da sostenere;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale riguardante le “Modalità e procedure da seguire per
l’esecuzione di lavori, beni e servizi “ , che disciplina la possibilità di procedere tramite affidamento
diretto per l’esecuzione di servizi e forniture il cui costo sia inferiore a €. 20.000,00;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con Deliberazione della G.M. n. 3 del 19.01.2011, e visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2013 con il
quale viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario il Rag. Serra Giovanni cat.D5;

ACQUISITO il visto di regolarità tecnico-contabile;

DETERMINA

-

Di impegnare la somma di €.7.930,00 , IVA compresa per le causali di cui in premessa con la
Ditta Halley Sardegna Informatica, con sede in Assemini (CA) - CIG XD605A4F49

-

DI IMPUTARE la spesa di €.7.930,00 sul CAP. 3606 bilancio 2013 che presenta idonea
disponibilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI

Determinazioni Area Finanziaria n.47 del 30-12-2013 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 30-12-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 30-12-2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI
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