Deliberazione n. 137 del 16/12/2019
Oggetto: Completamento apparati infrastruttura informatica.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
VISTA la relazione sull’intervento di aggiornamento dell’infrastruttura informatica
dell’Ordine, che ha avuto luogo nei giorni 5-7 agosto 2019 da parte dell’azienda Tecsis
Srl;
PRESO ATTO che a seguito delle implementazioni, modifiche ed aggiornamenti eseguiti
all’impianto con il suddetto intervento, adesso la struttura informatica dell’Ordine
risulta quasi completamente aggiornata, anche se residuano in particolare le seguenti
criticità/evidenze rilevate dall’azienda incaricata:
- “non ci sono sufficienti porte disponibili nell’armadio dati per le connessioni di rete.
Date le potenzialità del nuovo server, si consiglia di fare ampliare gli switch di rete per
permettere il collegamento delle ulteriori porte di rete di cui il server dispone che
permetterebbero di avere performance più elevate nella lettura/scrittura dei dati
oltre a permettere ridondanza in caso di guasto. Sempre per mancanza di porte di
rete alcune postazioni (portatili) dell’organizzazione sono obbligate ad utilizzare il wifi per la connessione di rete;
- tutte le postazioni sono prive di gruppo di continuità, ma anche in armadio dati al
momento è protetto solo il server”;
VISTO il preventivo di spesa n. 1033 del 20/11/2019 fornito dall’azienda LOCALNET
FIRENZE SRL, incaricata della gestione della connettività telefonica e informatica
dell’Ordine, per la fornitura e l’installazione di un nuovo switch di rete aggiuntivo per
coprire tutte le porte di rete, di un modulo di collegamento fra lo switch esistente e
quello nuovo e di un gruppo di continuità elettrica per l’apparato di commutazione
telefonica, oltre agli accessori tecnici del caso (bretelle ottiche, bretelle di permutazione,
passapermute, ecc.), per un importo complessivo di € 2.229,08 oltre IVA di legge;
VISTO il “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle
procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 80 del 25/06/2018, ed in particolare l’art. 5 dedicato alle
acquisizioni “sotto soglia” di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
secondo il quale è consentito l’affidamento diretto dell’incarico anche senza previa
consultazione di più operatori economici quando l’importo stimato del contratto non
supera i 3.000 euro, oltre IVA di legge;

RITENUTO opportuno affidare all’operatore economico LOCALNET FIRENZE SRL
l’incarico di esecuzione della fornitura in oggetto secondo i termini contrattuali ed
economici descritti nel preventivo;
DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate al Titolo 2,
Categoria 1, Capitolo 1 “Acquisto di mobili e macchine di ufficio” del Bilancio annuale di
competenza;
DELIBERA
di affidare all’operatore economico LOCALNET FIRENZE SRL l’incarico di esecuzione della
fornitura in oggetto, assumendo l’impegno di spesa massimo pari ad € 2.229,08 oltre
IVA di legge che farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa.
IL SEGRETARIO
(Dott. Sergio Baglioni)

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Teresita Mazzei)

