
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 113 DEL 14/10/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CON CONVERGE SpA 
DENOMINATA “TECNOLOGIE SERVER 2" – LOTTO 2 – CIG: 7520079581 - 

C.I.G. DERIVATO:  Z782EBFA98  E – LOTTO 4 - CIG: 7520091F65 - C.I.G. 
DERIVATO:  ZB92EBFB72 PER ACQUISTO COMPONENTI HARDWARE PER 

AGGIORNAMENTO CLUSTER DI CALCOLO FENICE    
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



 

 
 
 
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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
- Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 

3 Luglio 2015; 
-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 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”; 

-  il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 11 febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2020”; 

- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 

 
PREMESSO che : 

- con decreto del Direttore Generale n.127 dd.20/12/2019 è stato approvato e adottato il 
Piano degli Investimenti per il corrente anno, nonché per il triennio 2020-2022; 

- la programmazione degli acquisti elencata nel predetto Piano prevede l’aggiornamento del 
cluster “Fenice” e l’aumento dello storage dello stesso, per un investimento complessivo pari 
a euro 29.280,00.=; 
 

CONSIDERATO che  per l’attuazione dell’intervento in argomento, il Responsabile della S.O.C. 
Stato dell’Ambiente, con Richiesta di Approvvigionamento n.498 del 16/07/2020, ha  
rappresentato la necessità di procedere all’acquisizione di: 

- n.2 server rack quad-processore base 
- n.2 processori aggiuntivi 
- n.2 schede Infiniband 
- n.1 server storage 
- n.22 dischi SAS da 2.4 TB 

 
DATO ATTO che risulta attiva la Convenzione Consip denominata “Tecnologie Server 2“ e che i 
rispettivi lotti n.2 e n.4  - aggiudicati alla Converge SpA - presentano la disponibilità dei 
componenti hardware aventi le caratteristiche tecniche necessarie per l’aggiornamento del 
cluster “Fenice”; 
 
ATTESO che: 



 

-  dal listino  relativo al lotto 2, per i componenti oggetto di interesse,  si rilevano le sotto 
elencate quotazioni al netto dell’IVA: 
 COD.TS2L2-SRV - server rack quad-processore base –    € 1.849,00.= ; 
 COD.TS2L2-10K2400 - disco SAS da 2.4 TB – €/cad.  389,00.=; 

per un corrispettivo totale quantificabile in € 10.407,00.= oltre IVA 22%; 
- dal listino  relativo al lotto 4, per i componenti necessari, si rilevano le sotto elencate 

quotazioni al netto dell’IVA: 
 COD.TS2L4-SRV-U - server rack quad-processore base - €/cad. 4.628,00.=  
 COD.TS2L4-CPU-U – processore aggiuntivo Opz2P - €/cad. 1.961,00.=  
 COD.TS2L4-547FLR – scheda Infiniband - €/cad. 461,00.= 
per un corrispettivo totale quantificabile in € 14.100,00.= oltre IVA 22%; 

 
RITENUTO pertanto di aderire alla Convenzione Consip denominata “Tecnologie Server 2”-  lotti 
nn. 2 e 4 , aggiudicati alla Converge SpA; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i .; 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di aderire alla Convenzione Consip denominata “Tecnologie Server 2” - lotti nn.2 e 4, 
aggiudicati alla Converge SpA - Via Mentore Maggini, 1, - Roma per l’acquisizione dei 
componenti hardware elencati in narrativa, necessari per l’aggiornamento del cluster di  
calcolo “Fenice” , per una spesa complessiva pari a €24.507,00.= oltre IVA 22%, così 
suddivisa:  
- lotto 2 - € 10.407,00.=  oltre IVA 22% - CIG derivato Z782EBFA98 
- lotto 4 - € 14.100,00.= oltre IVA 22% -  CIG derivato ZB92EBFB72 

2) di dare atto che l’intervento risulta inserito nel programma degli investimenti relativo al 
corrente esercizio, approvato con decreto del Direttore Generale n.127 dd.20/12/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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