DETERMINAZIONE N. 166/AA.GG. DEL 28.11.2016

OGGETTO: AMMODERNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO:
SISTEMISTICA DA FELIX COMMUNICATION.
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IL DIRIGENTE AREA AA.GG.,
PRIVACY E SERVIZI INFORMATICI

Premesso che:
- per un maggior risparmio sui costi di gestione, seguendo l’attuale tendenza del mercato,
saranno “virtualizzati” e spostati nel “CLOUD” di INTERNET tutti i server fisici
attualmente residenti nella vecchia sede di Via Marittima;
- anche le attuali comunicazioni telefoniche aziendali saranno delocalizzate “IN CLOUD”
presso un provider di servizi VOIP liberandosi da qualsiasi vincolo con gli operatori
telefonici tradizionali;
- sarà necessario predisporre una adeguata infrastruttura di rete composta da numerose
e sofisticate apparecchiature elettroniche che dovranno essere opportunamente
configurate per il collegamento ad INTERNET, per la telefonia VOIP, per l’accesso ai
dati residenti nel “CLOUD” e il funzionamento delle procedure informatizzate aziendali,
nonché migrare i sistemi operativi dei server dalle vecchie versioni del 2003 alle
versioni più recenti rilasciate dalla Microsoft;
Ritenuto:
- necessario affidarsi ad una azienda che ha già operato con diligenza e professionalità
nell’ambito delle configurazioni dei sistemi informatici dell’ATER, che conosce
profondamente le problematiche aziendali avendole già affrontate e risolte con
puntualità e diligenza;
- opportuno chiedere alla società FELIX COMMUNICATION, di comprovata esperienza e
professionalità, di formulare un’offerta, rispondente alle esigenze rappresentate per vie
brevi dal responsabile dei servizi informativi dell’ATER, per l’assistenza sistemistica
relativa alla soluzione di tutte le problematiche da affrontare in fase di migrazione
verso le nuove tecnologie;
Viste:
- l’offerta, acquisita in data 17/11/2016 con prot. n° 15704 in cui viene proposta la
fornitura delle attività sistemistiche che necessitano al costo di euro 7.800,00 oltre
iva;
- l’urgenza di rendere funzionante l’intera l’infrastruttura nel più breve tempo possibile;
Considerato che:
- l’offerta prevede la soluzione delle problematiche relative alla configurazione e
personalizzazione dei seguenti software e dei seguenti apparati indispensabili per il
buon funzionamento della infrastruttura per le telecomunicazioni aziendali: ROUTER,
FIREWALL, SWITCH, SMARTPHONE, TELEFONI VOIP, CENTRALINO VIRTUALE,
SERVER DI DOMAIN CONTROLLER e configurazione ambiente VMWARE in CLOUD;
- per l’altissima esperienza e professionalità necessaria per la soluzione della
problematica, il prezzo di euro 7.800,00 oltre iva viene ritenuto congruo;
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- eventuali ulteriori problematiche o esigenze non previste dall’offerta, possono essere
risolte usufruendo di prestazione orarie al costo di € 40,00, molto inferiore rispetto
delle tariffe praticate sul mercato per attività sistemistiche di questo genere;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Visto l’art. 36, comma 2.a, del D.lgs. n. 50/2016 relativo ai “Lavori, servizi e forniture in
economia” che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a €
40.000,00;
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 ditta FELIX COMMUNICATION, che si allega al presente
atto, per la installazione la configurazione e la personalizzazione della nuova
infrastruttura di telecomunicazione aziendale al costo di euro 7.800,00 oltre IVA;
3. La spesa di € 7.800,00 oltre IVA, derivante dal presente atto grava sul capitolo di
bilancio 3080108001 “Assistenza Sistemistica”;
4. Il provvedimento è trasmesso al Direttore Generale, al Commissario, al Responsabile
Ufficio Ragioneria dell’Area Amministrativa per gli ulteriori adempimenti;
5. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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