
 

 

 

 

 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 84 DEL 14/06/2017 
 
 

OGGETTO 
 

Decreto a contrarre affidamento ditta Exactlab per continuità operativa 
CRMA 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Luca Marchesi 
 

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Beatrice Delfrate 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 

 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 
approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
PREMESSO che: 

- la Legge Regionale 18 giugno 2007 n.16 all’art. 5 ha istituito presso l’ARPA FVG il 
Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA), cui compete l’individuazione delle 
metodologie idonee a fornire informazioni sulla qualità dell’aria, basate sulla conoscenza 
delle emissioni e dei processi in atmosfera che regolano la diffusione, il trasporto, la 
conversione chimica e la rimozione dall’atmosfera degli inquinanti; 

- il CRMA ha sempre utilizzato risorse di calcolo di agenzia e più precisamente il sistema 
NEXUS in ambiente Linux residente presso il centro di calcolo dell’ARPA; 

- Il 6 agosto 2015 il computer agenziale NEXUS ha danneggiato irreparabilmente il suo file 
system (mappa di dove sono contenute tutte le informazioni del CRMA), con 
conseguente perdita della capacità di accedere a tutte le informazioni contenute nella sua 
base dati e di tutti i programmi di calcolo sviluppati.  

- l’Agenzia aveva in programma di dotarsi di un sistema di back-up delle informazioni nel 
corso del 2015, ma il crush del sistema di calcolo è avvenuto prima che il dispositivo di 
backup potesse entrare in funzione. 

- l’attività di ripristino è stata condotta esclusivamente con risorse interne di Arpa 
(personale tecnico e una collaborazione interinale) e con risorse economiche di INSIEL, 
che sono servite ad attivare e configurare il cluster regionale FENICE di Amaro, messo a 
disposizione dall’Insiel per conto della Regione. 

 
 
TENUTO CONTO che il CRMA ha spostato quasi interamente la propria produzione sul 
cluster regionale FENICE e un qualsiasi malfunzionamento comporta l’interruzione del servizio 
di ARPA per la parte delle simulazioni; 

 
CONSIDERATO che si reputa necessario assicurare la business continuity delle operazioni 
condotte su tale infrastruttura ed il relativo backup distribuito; 
 
ATTESO che  

- con determinazione n. 7 del 7.6.2016 della SOC Sistemi di gestione integrati relativa 
all’affidamento alla ditta eXact lab S.r.l. di Trieste dei “Servizi professionali Business 
Continuity run operativi annuali per Arpa FVG; 

- per la configurazione del continuità operativa, si è resa necessaria la replica completa di 
tutti i servizi e le funzionalità della Fenice presso un’altra infrastruttura, e che per tale 
attività  sono state impegnate risorse umane e finanziarie; 



 

-  un cambiamento di sistema comporterebbe una nuova replica delle informazioni con 
conseguente nuovo impegno di risorse; 

 

RITENUTO necessario garantire la business continuity del sistema senza soluzione di continuità e 
pertanto autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di professionale “Business 
Continuity Run Operativi” per la cluster di calcolo del CRMA dell’Agenzia alla Ditta eXact lab srl di 
Trieste; 

 
TENUTO CONTO delle Linee Guida proposte dall’ANAC per il ricorso a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili [ANAC, 

2017] indicano: “Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il 

legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all’evidenza pubblica, considerato 

che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore 

economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad 

evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse”. 

 
 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di avviare la procedura per l’affidamento fino al 31.05.2020 del servizio professionale 

“Business Continuity Run Operativi” per la cluster di calcolo del CRMA dell’Agenzia,  
alla Ditta eXact lab srl di Trieste per un importo presunto, per tutto il periodo 
contrattuale di Euro 116.000,00 iva esclusa. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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