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COMIINE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siractsa
Piazza Toselli tt7 - 96070 BUCCHERI

TeL 0937880359 - Eax. 0937880559)

AREA ECONOMICO - EINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N. 86 DEL147O/2Ù18

REGISTRO GENERALE N.

OGGEfiIO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA
CONSULTING S.P,A. PER FORNITURA SERVER AREA

DITTA HALLEY
FINANZIARIA E

RELATM SERVTZIOTRAyASO DATI .q;c; LbC Z55060

Il Responsabile ilell'Area Economico - Einanziaia;
VISTE:

- la legge 8.6.1990, n 742;

- la L.R. 07.09.7998' n.23;
- la Circolare regionale, Ass.to EE.LL', n.29.0-1'7999, n' 2;

_ 1a L.R. 23 diceÀbre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

- Ia D.S. n. 11 del 25/06/2018 recante "Proroga incanco di responsabile dell'Atea AA.FF. assunto

a tempo pieno e determinato ex art. 710, C,7 del D.Lgs. n.267p.000, ai snsi dell'art.19 del D Lgs.

n. rcipbOt, conu modificato dall'art.lLsries D.L. n. 1.55p.005, cont'vrtito con modifcazioni nelln

L. n.7682005";
PREMESSO che, in data 04 Agosto 2018 (sabato), a causa di forti scariche elettriche dovute ad

agenti atmosferici (fuimini), si sono verificati diversi problerni tecnici che hanno paralizzato

foperativita dell Ente, in particolare:
o si sono bruciati c.a 10 computers e le relative periferiche;

o si sono brucia tt i yruers delTlJfficio Anagrafe e delfufficio Ragioneria;

o si sono bruciati diversi strifch della rcte ethertet;

o si è verificata f intern:zione del se'.|izlo intzmel e fonia gestiti dalla ditta Vodafone;

SENTITA la società Halley consultyng s.P.A., fornitrice dei prodotti hardware e softwate

reiativamente ai servizi Finanziari che si è resa immediatamglls rlisponibile, onde evitare una

paralisi alla regolare attività delfArea Finanziaria, a fornire un server sostituzionale (Muletto) in

àffitto fino A{O/Og/ZOtg e ailo stesso tempo si è resa disponibile ad una eventuale fornitura di un

nuovo Server;
VISTO ii preventivo di spesa trasmesso dall'anzidetta ditta, assunto al protocollo generale

dell'Ente al O 7577 dell7/10/2018, relativamente al servizio di Fomitura e travaso dati sul nuovo

Server pari a € 1,500,00 (oltre I.V.A. a122%), il quale si allega alla Presente per formame parte

inte grante e sostanziale;
DAiO ATTO che la proposta tecnica soddisfa le esigenze di questo Comr:ne; -- -
VISTO f art. 36, comma'2, del D.Lgs. n.50/2016 e si.mm.ii., che consente f affidamento diretto di

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 euro;

RITENUTo, PeÎtanto, ai sensi ctell,art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, onde evitare di

afrecate un gtave nocumento all'Ente derivante dal mancato funzionamento del Server delfUfficio



Catania, l0 Settembre 2018

Prot. n. CT lLCl2O18l222

Spett.le
Comune di Buccheri
Piazza Toselli, n. I
960ro BUCCHERI (sR)

alla c.a Dr. Vito Di Pietro
e p.c. Alessandro Pantorno

OGGETTO: Preventivo per Fornitura nuovo server procedurale e servizio di

travaso dati Jall'attuale Server muletto datoVi in comodato d'uso

al nuovo Server'

Aseguitode||aVs.rrchiestaeperquantoinoggettoViri-trasmettiamolans.mig|iore

offerta

Ne||,attesadiunVs.riscontroinmerito,ringraziamosind'oraperaverciinterpe||atoe

cogliamo I'occasione per salutarVi distintamente'

HALLEY GONSULTING S'P'a'
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COMIINE DI BUCCHERI
(Libero Consotzio Comunale di Siracusa
Piazza Toselli n.7 - 96070 BUCCHERI

Tel. 0937880359 - Fax N37880559)

AREA E CON OMIC O - FIN AN ZIARIA

DETERMTNA AREA AA.FF. N. 85 DELrTT0/2018

REGISTRO GENERALE N.

OGGETTIO: IMPEGNO DI SPESA IN FAvoRE DELLACONSULTING S.P.A. PER FORNITURA.SERVER AREA
RELATTVo SERVIZIo TRAVASo D^TI .cIG: zbc 

' 
55òdó F.

Il Responsabile ilell,Area Economico _ Fìnanziaria;
VISTE:

- la legge 8.6.1990, n..t 42;
- la L.R. 07.09.1998,n.23;
- la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.0.1.1999, n. 2;- la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sui,ordinamento degli enti locali;- la D's' n' 11 der 2s/06/20-18 rcc72t1^" pyoroga incinco di responsab e derl,Area AA.FF. assuntoa Empo pieno e dctzrm.i.ytto ex art. 110, c,l ah otgs. n.2672000, ai sensi del,art,lg del D.Lgs.n j'6sp007, come modifcato dail'art.14-si:xies o.r. ì. rcs2oós, ,oirrÀti ,i-*otiitrcazioni nettaL. n. 168p005,';

PREMESSo che, in data 04 Agosto 2018 (sabato), a causa d1 foÉi scariche elettriche dovute ad

i:il:JffitilA|}ffiH,::"lo veriricati diversi problemi tecnici che hanno parariz2z16

o si sono bruciati c.a 10 computers e le relative periferiche;o si sono bruciati i seruers deli,Ufficio Anagrafe e dell,Ufficio Ragioneria;o si sono bruciati diversi szulfclr della rete e,"thernet:o si è verificata l'interruzione del servizio in'raei e forua gestiti data ditta vodafone;SENTITA ta società Halley Consultyng S.p;., ;;;;e dei prodotri hardware e sofrwarerelativamente ai servizi Finan'i21i .r,é 
"i o à* 

'i,',-"aiu*"nte 
disponibile, onde evrtare u.naparalisi alla regolare attività.crerAreu Fi.u"ri;", 

"J;;e un server sostituzionare (MuÌetto) inaffitto fino al 30/09/2078 e allo stesso a"-p. r, o t"* al'rp.nibile ad una eventuale fornitura di unnuovo Server;
vISTo il preventivo di spesa Easmesso dan'anzidetta. ditta, assunto aI protocollo generare
:^1-3,:-t.t ,y !:l!rtrAt2018. rerativam;",;i;;;. di Fomitura e havaso dati sur nuovo
;ffi;i::;":#0000 (oltre r.v.A. at 22o/o), tl quare si allega unu pr"r".iJp"r1Jilu^" purr"

_D_ATO 
ATTO che la proposta tecnica soddisfa le esigenze di questo Comune;vlsro rart.36, comma 2, der D.Lgs. 

". 
só7;i;;;:;.i., che consente l,affidamenro direno dilavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 euro;RITENuro, perianto, ai sensi.deu'art. 1g3 det D.Lgs. 1g agosto 2000 n.267, ondeevrtare diarrecale un Srave nocumento all'Ente derivante dal mircato funziorìamento del server dell'Ufficio

DITTA HALLEY
FINANZIARIA E



di Ragioneria e Protocollo Informatico e da.lla conseguente paralisi delle attivita dei diversi uffici
siti nel Palazzo Municipale, di dover prowedere a formale assurzione di impegno di spesa della
somma di € 1.880,00 (IVA inclusa) in favore della società Halley Consulting S.p.A. (P.L
02154040808, Via-le Lainò n. 6 95126 Catania), di cui € 330,00 per Iva split payment "istituzionale"
ai serui dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 /1972;
vISTo iI Bilancio di Previsione 2078-2020 approvato con D.C.C. n. 14 del 2g/04/ zo1,B il quale al
Capitolo in uscita 465, Codice 01,.17-1,.0}02.99.999, offte la necessaria disponibitità per poter
assurnere i.l suddetto impegno di spesa;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 736/ 20'10, è stato assegriato dallAutorità Nazionale
Anticomrzione (ex A.V.C.P., Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e

9_Aq"") hamite procedura infonnatica, il seguÉnte codice CIG:\BCL\5OE> F .

RICHIAMATO farricolo 183,.c.8, del D.Lgs. n. 267 / 2000 secondo ,u, an tr", ai *in, iturdi nei
pagamenti e la lormaziotu di.fu!.i!.1:srr:ti, responsahile dena spesa cte iaotta prowedimenti chccomportano impegni di spen ha l,'obbligo di accertare preaentioamentà chz iI programma dti con*guenn
paganenti sia compatibile con i rebtiai itnnziamenti di'cassa e con le regole del'pain di stabitita interao; ltztiolazio.ne de.ll'obbligo di accertamento di cui at presente comma comwrtn responsabilità disciplinare edammtnistratiaa. Qualora lo t*:,t:.y,:ro di cassa, ryr ragioni soprauuenute, non consenta di far fonteall'obbligo contrattuak, I' amministrazione adotta Iz oioot
a.mmini;ratiao o connaina,le, per eaitare ta formtzio* at i,Jatf;iíg::li[!"' '"'n" di tipo contabile'

ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativistanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubbli"ca;
RTTENUTo di dover procedere in merito al fine di evitare gîave nocumento alrEnte derivante da_lmancato funzionamento deeli uffici e dalla conseguente paralisi delle attività dei diversi uffici sitinel Palazzo Municipale;
VISTI:

- il D.Lgs. 1.8/08/20@,n.267, e ss.mm.ii.:
- il D.Lgs. n. 163/200ó e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 718/ 201,L e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/ 207o e ss.mm.ii.,
- il vigente O.R.EE.LL.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- iI Bilancio di previsione finanz iaio 201g_2020 approvato con D. C.C. n 1,4/ 201g:

DETERMINA

Per i motivi j] 
_cui 

in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:1) DI IM'EGNARE. ai^sensiien'art. ras ieì;.ù; 
" 267/2*oe der principio contabi.reappricato arr. 4/2 at D.Lgs. n. 11s/2011, t" ,o_i, a e í eóó0 ti.íi?ìíó"no o* ,""split Payment "Istituzionale" ai sensi den'art. ì i+", aa D.p.R. n. 63g/7g72)in favoredella società Hallev Corrsulting s-p.A. (P.l oztsqoaoaos, Viale Lainò 

^. 
é ssa/oCatania),al Capitolo in usciia 465, Codià oi.n-ì.ozi,.oi.éé.gg9, del Bilancio di previsione 201,8_2020approvato con D.C.C. n. 74 del23/ 04/ 201g, competenza anno 201g;2) DI ACCERTARE, ai sensi e per gri É*"* ai"."í 

"u'articolo 
183, comma 8, der D.Lgs. n.267 / 2000,1fe- il programma àei p"agamenti J.oÀiuuur" con gli stanziamenri di bilancioe con vincoli di finanza pubblica;

3) DI ACCERTARE' ai fi;. dei controllo preventivo di regolarità amrninjstrativa - contabiledi cui a-Il'articoro 747.-bis, 
.comma r, i"r óig" 

-n- 
267 / 2000, ra regolarità recnica derpresente prorwedimento^-T 

"o.dinu 
ata regoiarita, regiftirra e corfettezza deùazioneam:ninistrativa, iI cui parere favorevore è reà unitamente a]la sottoscrizione del presente

-. prowedimento da parte del responsabile aa 
""rvizro;4) DI DARE arro. ai sensi e p", gh 

"ff"tti di q.rut to airposto dall,art 147-bis, comrna I delD'Lgs' n. 267 / 20., e dar iehàvo r"goruì".;'*.omunale sui conho'i intemi, che il



presente prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio delf mte;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/ 2010, è stato assegnato dall'Autorità
Nazionale Anticornrzione (ex A.V.C.P., Autorità della Vigilanza zui Contratti Pubblici di
Iavori, - servizi e_ fomiture), bamite procedura inforrratica, il seguente codice
CrG:ZWztSogÒ I I

n

E)

e)

DI DARE ATTo che la liquidazione della superiore somrna sarà disposta con successivo
atto- succ_essivamgnfg alla presentazione di regolare fattura elettronica da parte della
società affidataria del servizio ile quo, prevta verifica della regolarità corrt"ibutiva 

"preventiva verifica di altre eventuali inadempienze ai sensi delh nórmativa vigente;
DI DARE ATTo che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amrúiristrazione
Easparente di cui al D.Lgs. n.33/ 2073;
DI DARE-ATTO che il presente prowedimento acquista efficacia ai smsi de['art. 11,
corwra 8, D.Lgs. n. L63 / 2C06 all,esito dei controllo rel;tivi ai tequisiti di .,,i all,att. 3g;
D..I 

?I.SPORTE-che iI presen." prowedimento venga pubblicato all,Albo pretorio e sul
sito intemet dell'Ente ai sensi della normativa vigenté. '

- Finanziaia
o)



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effefti dell'art.53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 72, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 85 de1121701201,8 dell'ATeaFINANZIARIA

Esprime parue : " F at:or eaole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

coperfura finanziaria della Determina Dirigmziale (Artt.49, 151 co.4, 153 co.5, del D. Lgs .267 r2vJo)

.r nr. 85 del -1211,0/2018 dell,Area FINANZIARIA

Si Esprime parere "Faaoreoole',

(I Prowedimenti dei ResPonsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono basmessi a.l Responsabile del servizioFinanziario e sono eseotivi con I'aPPosizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finaruiaria)*

E Importo impegno: Euro 1.ggQ00

tr Impegno contabile: n.777 del 1ill0/207g

tr Capitolo di Bilancio: 465

tr Codice di Bilancio: 07.1.I-1,.03.029g9gg
Si assicura al riSuardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto prowedirnento è esecutivo a noÍna del'art. 1g3, comma 7. TU.
'coúrma così 3ostituito dalJ'a't.74. .ot t n4 7, n.28), rett. e), D.Lgs.23 gtugno 2077, tt- 178, aggiunto dall,4rf. I , co.n na L teft- aa), D.Lgs.70 agosto 2074, n' 726; per l'applicabilità di tate disposizione vedi l'Jso, com&a r, aet medesimo D.LSB. rL 118/2m1

Buccheri, l\ 75170 12018

il 'Area
-Tibuti e T' 'ersonale

Dipietro

Sd
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Catania, 10 Settembre 2018

Prot. n. CT lL9l2018l222

Spett.le
Comune di Buccheri
Piazza Toselli, n' 1

s60r0 BUCCHERI (SR)

alla c.a Dr. Vito Di Pietro
e p.c. Alessandro Pantorno

OGGETTO: Preventivo per Fornitura nuovo seryer procedurale e servizio- di

travaso dati dall'attuale Server muletto datoVi in comodato d'uso

al nuovo Server.

Aseguitodel|aVs.richiestaeperquantoinoggettoViri-trasmettiamo|ans.mig|iore

offerta

Nell,attesa di un vs. riscontro in merito, ringraziamo sin d'ora per averci interpellato e

cogliamo l'occasione per salutarVi distintamente'

HALLEY GONSULTING S'P.a.
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lÍt nadli t.rvld

Fornitura server HP modello ML30 avente le seguenti caratteristiche tecniche :

Struttura
Serie
Processore
Tecnologia Processore
Numero di Processori base

Processori Max
Cache Totale

Tipo disco fisso

Capacità Disco
RAM

ilemoria RAt max.

Alloggiamenti RAM
(totali/disPonibilità)

Slot di eepansione

:rad€ Legala è ooo.àtr9ó

rií.C5
cfrvbEl.L.llrs
$117 R{Eb C.a!!t'i
îd_ ogt6 tgmea
f.r glll6 ?gr@
,cd.rtúb.lbtoollrllro0-l

Tower
ML3O GEN 9

lntel Xeon QC E3-1220V0 3.0 GHz

lntel Xeon
1
,|

8MB
SATA Non-hot Plug LFF - 4 baie disponibili'

Non e possibile montare controller hardware' il controller

rottr""i" Ér+Oi presente di base può però gestire VMware'

Open Bay
8GB
Maximum Capacity (UDIMM) 64GB (4 x 16GB UDIMM

@2133MH2)

4t3

4 (Quattro) PCI-e
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@m

lnterfacce

Controller On Board

Scheda di rete

Software certificato

Alimentatore

Dimengioni

Periodo e tipo garanzia

IN AGGIUNTA:

Nr. 2 Hard Disk HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF
(3.5in) Non-hot Plug Standard 1yr Wananty Hard

Drive

Video 1 (rear)
Network RJ-45 (Ethernet) 2 (1
Lights-Out)
Micro SD Slot 1 (internal)
USB 3.0 6 (4 front, 2 rear)

shared for HPE Integratecl

USB 2.0 4 (2 rear,l internal standard USB, 1

header)
SATA con RAID
(1) Broadcom 5720 Dual-Port lGbE

Microsoft Windows Server
Red Hat EnterPrise Linux (RHEL)
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
VMware
(1) 350W ATX Power SuPPIY

HxWxD
(37.85 x 18.80 x 49.15 cm)

Garanzia 3-1-1

internal USB
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tmlladb Satvld

Nr. 1 Adattatore Display Port VGA che converte

il connettore DisplayPort in una porta VGA

COSTO TOTALE DEL SERVER € î'200,00 oltre lva di Legge'

lnstallazione sistema opefativo Linux Redhat Enterprise (utenze illimitate)

Travaso dati dal server muletto al nuovo server
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Questi servizi di cui sopra saranno effettuati cy'o i ns. uffici e pertanto sarà vs cura (quanoo

sarete awisati) di farci pervenire il server datoVi in comodato d'uso per travasare i dati sul

nuovo server.

ll costo per tale servizio è di € 300'00 oltre lva di Legge'

SERVER HP MODELLO ML-30

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SISTEMA OPEMTIVO E

TRAVASO DATI

TOTALE FORNITURA BENI E SERVIZI

Modalità di Pagamento :

lva
Tempi di Consegna
Validità Offerta

lni.nadb Sarvld

€ 1.200,00

300.00

1.500,00

€

€

Rimessa Diretta 30 GG. Data Consegna
;ì;t- t"g.i"re atto deliberativo del Óomune dal quale si

evince imPegno di sPesa
: di legge
: Entio-Z giorni lavorativi dalla Vs' richiesta

: 30 Giorni
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