DETERMINAZIONE N. 54/AA.GG. DEL 30.05.2016

OGGETTO: ACQUISTO NUOVE BATTERIE PER IL GRUPPO DI CONTINUITÀ
AZIENDALE UPS.
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IL DIRIGENTE AREA AA.GG.,
PRIVACY E SERVIZI INFORMATICI

Premesso che:
- tutte le apparecchiature elettroniche e informatiche hanno la necessità di utilizzare una
fonte di energia elettrica stabilizzata, cioè con tensione costante, e sempre disponibile,
cioè senza interruzioni, al fine di preservare le apparecchiature da guasti e
malfunzionamenti e garantire la disponibilità continua del sistema informatico aziendale;
- a tale scopo, l’ATER, con determinazione n. 113 del 13.4.2010, ha acquistato un gruppo di
continuità (UPS), dalla società SIEL Spa di Milano, leader nel settore;
- volutamente non è stato sottoscritto un contratto di assistenza e manutenzione
comprensiva di interventi di manutenzione preventiva e di eventuali interventi di
riparazione con la sostituzione gratuita dei componenti guasti o malfunzionanti, proprio
per l’alta affidabilità dei componenti;
- attualmente l’UPS aziendale non è in funzione in quanto necessita della sostituzione delle
batterie, componenti soggetti a usura, che in condizioni ottimali hanno una vita di circa
4-5 anni;
- per ripristinare le funzionalità dell’UPS, come risulta dal preventivo della SIEL SpA
acquisito al protocollo il 26-05-2016 con n° 8216, che si allega alla presente
determinazione, occorre provvedere alla sostituzione delle batterie ad un costo di €
2.250,00 oltre IVA, comprensiva della tassa per il ritiro delle vecchie batterie da
effettuarsi tramite aziende specializzate nello smaltimento dei rifiuti speciali e
inscritte al COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie);
Considerato che:
- l’ATER ha la necessità e l’urgenza di utilizzare un gruppo di continuità per la salvaguardia e
la disponibilità delle apparecchiature elettroniche;
- appare opportuno rivolgersi alla medesima ditta che ha fornito ed installato il gruppo di
continuità aziendale e che ne ha le competenze specifiche;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di accettare l’offerta della società SIEL SpA, relativa alla fornitura e alla messa in
opera del nuovo gruppo batterie per un importo di euro 2.250,00 oltre Iva, che si
allega alla presente determinazione;
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3. La spesa totale di euro 2.250,00 oltre IVA derivante dal presente atto grava sul
capitolo di bilancio 1020203000 (Acquisto Hardware).
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