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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

n. /2022 di Rep.

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015 
e n. 10. del 20 gennaio 2021 (relative al potere di spesa del Direttore 
Generale);

la vigente procedura "Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e 
lavori";

la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del 
Servizio Information Technology prot. ENA22_82141I del 31.03.2022; 
nella quale si rappresenta che il Servizio Information Technology, con 
Relazione Illustrativa prot. ENA2260260I del 09.03.2022 inserita nella 
richiesta Syter n. 290, ha manifestato l'esigenza di attivare un servizio di 
manutenzione per tutti i componenti hardware che, per ragioni di 
obsolescenza, non sono più sopportati dalle case costruttrici ma sono 
necessari in quanto costituiscono importanti infrastrutture di 
virtualizzazione;

in costituiscono infrastrutture

CONSIDERATO in particolare che nella suddetta relazione illustrativa è precisato che tali 
infrastrutture sono utilizzate per mantenere attive alcune macchine virtual 
mission criticai, la recovery di backup da nastro, la creazione di ambienti di 
test o piattaforme di sviluppo per le normali attività del SIT, ritenendosi 
economicamente poco vantaggiosa l'opportunità di acquistare nuove 
apparecchiature in sostituzione di quelle obsolete ma funzionanti;

PRESO ATTO che l'elenco delle apparecchiature in uso è il seguente:

Ambiente 
Infrastruttura virtuale 
Oracle (OVMS)

Q.tà 
1

Tipo
Server Intel

Descrizione
Dell Powerdge R730

Serial Number
GP4X752

Infrastruttura virtuale 
di test

1
1
1

Server Intel
Server Intel
Server Intel

1 Server Intel

Infrastruttura di 
backup (TL)

1 Server Intel

Dell Powerdge R730
Dell Powerdge R730
HP ProLinat DL380p
Gen8
HP ProLinat DL380p
Gen8_____________
HP ProLinat DL360
Gen8

5Q4X752
JP4X752 
CZ233808L4

CZ233808L5

CZJ42701XP
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Segue determina del Direttore Generale n. 6 di Reo, del

1 TapeLibrary

Infrastruttura Storage
SAN________________
Apparati Centro stella 
SAN

1

1

Storage

Network Device

IBM TS3200 (3573-
TL) ___________
HITACHI HUS 110

Brocade SW6510

78D6356

91258580

BRW1950K060

1 Network Device Brocade SW6510 BRW1950K05W

CONSIDERATO che, con riferimento al suddetto elenco, ad eccezione del server HP ProLiant 
DL360 Gen8, attualmente esistono due contratti di manutenzione, di cui 
uno, scaduto a marzo u.s., relativo alla Tape Library e l'altro, in scadenza 
a ottobre 2023, relativo al restante materiale;

CONSIDERATA la proposta contenuta nella citata memoria congiunta del Servizio Bilancio 
- Ufficio Gare e Contratti e del Servizio Information Technology di 
acquistare il servizio di manutenzione hardware con scadenza nel 2025;

PRESO ATTO che l'onere da sostenere per l'acquisto di cui sopra è stato stimato, sulla 
base dei due contratti attualmente in essere, in euro 26.500,00 oltre iva e 
che la relativa spesa è stata prevista nel piano di approvvigionamenti

DETERMINA

a. di autorizzare l'avvio della procedura per l'acquisto del servizio di manutenzione hardware 
fuori garanzia come in premessa indicati;

b. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il funzionario del Servizio Information 
Technology, Leandro Filonzi.
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