ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI, BILANCIO E PERSONALE

N. 715 Del 01/12/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76,
CONVERTITO IN L. 11/09/2020 N. 120 MEDIANTE INVIO DI UN ORDINE D’ACQUISTO DIRETTO (ODA)
SUL MEPA PRESSO CONSIP PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DELLA RETE (VPN), PER LA
CONFIGURAZIONE ACCESSI ALLA RETE AZIENDALE PER IL PERSONALE E PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA VPN DELL’ERSU DI CAGLIARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.
RIF.APP. 120DM/2020
CIG: Z1E2F797A1
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
accesso ai documenti amministrativi;
il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
la L. 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la repressione e la prevenzione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss. mm. ii.;
il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm.ii.;
il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2016/680, riguardante
la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alle disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, riguardante la protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati;
il D.L 14 dicembre 2018, n. 135 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” e, in particolare, l’art.5;
D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in L. 11/09/2020 n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale”;
la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 con la quale l’E.R.S.U. è stato istituito quale ente strumentale
della Regione Autonoma della Sardegna;
la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed
aziende regionali e ss.mm.;
la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti
strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito
regionale e ss.mm.;
la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 avente ad oggetto: “Disciplina del personale regionale e di
organizzazione degli Uffici della Regione” e ss. mm. ii.;
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VISTA

la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”;
VISTA
la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 03 settembre 2020 con la quale sono
state conferite alla Dott.ssa Angela Maria Porcu le funzioni di Direttore del Servizio Affari Legali
e Generali, Bilancio e Personale, a decorrere dal 01/10/2020 e per il periodo di anni 5;
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. del 30 aprile 2020, n. 11
concernente “D.lgs. n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
DATO ATTO
che questo Ente utilizza apparati informatici per la trasmissione di dati indispensabili per la
gestione di numerosi servizi, tra i quali si richiamano: la gestione dell’accesso alle mense degli
studenti, la gestione dei pagamenti, la gestione delle residenze universitarie, la gestione delle
anagrafiche e dei dati per l’accesso si servizi erogati per concorso ed altri servizi generali agli
studenti, tutti veicolati attraverso la Rete Virtuale Privata (VPN);
CONSIDERATO che questa amministrazione in conseguenza delle prescrizioni emanate dal Governo e dalla
Regione Sardegna in materia di contenimento del contagio da Covid-19, ha dato corso alle
attività ed interventi finalizzati ad individuare quale modalità ordinaria di lavoro le prestazioni
svolte presso il proprio domicili, diversamente dette “lavoro agile” o “ a distanza”, al fine di
limitare, laddove le prestazioni non fossero considerate indifferibili, la presenza di persona nei
luoghi di lavoro;
ATTESO
l’ulteriore obbligo di svolgere l’attività lavorativa a “distanza” nel proprio domicilio, in
ottemperanza alle disposizioni contenute nel Dpcm del 3 novembre 2020, concernenti le nuove
misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
RITENUTO
urgente, per le motivazioni su richiamate, di avvalersi di una ditta specializzata per la fornitura
del servizio di gestione dei sistemi della rete (VPN), per la configurazione accessi alla rete
aziendale per il personale e per la messa in sicurezza della VPN dell’Ente;
VISTO
il contratto Rep. 479/2020, prot. 4254 del 10/06/2020 stipulato mediate un ordine d’acquisto
diretto (ODA) sul MEPA presso CONSIP, n. identificativo Ordine 5556644, dell’ERSU di Cagliari,
alla Ditta Nuraghes di Mario Farina P.IVA 03316780927 - per il servizio di configurazione accessi
alla rete aziendale per il personale Ersu e la messa in sicurezza della VPN, per l’importo
complessivo unitario pari a euro 11.600,00 + iva;
VISTA
la relazione del Sig. Alessandro Puddu dell’Ufficio Sistemi informatici ed informativi, trasmessa
con nota del 25/11/2020 prot. n. 16696;
VISTA
la relazione del Responsabile dell’Ufficio Segreteria Direzione Generale del 27/11/2020 prot.
16748, con la quale, nelle more di una nuova riorganizzazione complessiva dei sistemi
informatici e telefonici dell’Ente, e tenuto conto dell’attuale fase di emergenza sanitaria Covid
19, propone l’affidamento alla ditta stessa Ditta Nuraghes di Mario Farina per il periodo di un
anno, per il servizio di gestione dei sistemi della rete (VPN), per la configurazione accessi alla
rete aziendale per il personale e per la messa in sicurezza della VPN dell’Ente;
ATTESO
che, come rilevato dalla Relazione di cui sopra, è stato accertato positivamente il grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a
regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), in ragione della competitività del prezzo
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche
tenendo conto della qualità della prestazione, nonché tenuto conto della vetustà delle
apparecchiature informatiche e della riscontrata effettiva assenza di alternative valide in
relazione alle caratteristiche del servizio richiesto;
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RICHIAMATO

l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 laddove dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
DATO ATTO
che nella vetrina del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) presso Consip,
all’interno del Bando “Servizi”, Categoria ”Servizi per l’Information & Communication
Technology” è presente il prodotto “Manutenzione e gestione sistemi WAN,vpn Linux Based e
centrali telefoniche Ericsson. Gestione dei nodi vpn e delle centrali telefoniche Ericsson”, Codice
articolo fornitore “SYSVPN021NRGS”, offerto dalla Ditta Nuraghes di Mario Farina, P.IVA
03316780927 per l’importo mensile di euro 1.450,00 + iva del 22% pari a euro 319,00 per un
importo incluso iva di euro 1.769,00;
APPURATO
che il suddetto prodotto, indentificato con il Codice articolo fornitore “SYSVPN021NRGS” risulta
corrispondente a quanto necessario per l’Ente;
CONDIVISA
la proposta di affidare il servizio in oggetto, alla Ditta Nuraghes di Mario Farina, ai sensi dell’art.
1, co. 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in L. 11/09/2020 n. 120, mediante invio di
un ordine d’acquisto diretto (ODA) sul Mepa presso Consip, all’interno del Bando “Servizi”,
Categoria ”Servizi per l’Information & Communication Technology”, prodotto “Manutenzione e
gestione sistemi WAN,vpn Linux Based e centrali telefoniche Ericsson. Gestione dei nodi vpn e
delle centrali telefoniche Ericsson”, Codice articolo fornitore “SYSVPN021NRGS”, per 12 mesi,
per un importo complessivo di 17.400,00 euro +iva;
ACCERTATO
che i costi per la sicurezza sono stati valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi
interferenziali di cui all’art. 26, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e, dunque, che per l’acquisto in
argomento non si rende necessario la redazione del conseguente D.U.V.R.I.;
CONSIDERATE le verifiche dei requisiti generali e speciali effettuate dalla Commissione di abilitazione di Consip
sulle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000 rilasciate dagli operatori economici in fase
di abilitazione al mercato elettronico e rinnovate ogni sei mesi;
ACQUISITO
il D.U.R.C in corso di validità;
VERIFICATA
la necessaria copertura finanziaria;
VISTI
l’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
 di affidare il servizio in oggetto, alla Ditta Nuraghes di Mario Farina, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) del
D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in L. 11/09/2020 n. 120, mediante invio di un ordine d’acquisto diretto
(ODA) sul Mepa presso Consip, all’interno del Bando “Servizi”, Categoria ”Servizi per l’Information &
Communication Technology”, prodotto “Manutenzione e gestione sistemi WAN,vpn Linux Based e centrali
telefoniche Ericsson. Gestione dei nodi vpn e delle centrali telefoniche Ericsson”, Codice articolo fornitore
“SYSVPN021NRGS”, per 12 mesi, per un importo complessivo di 17.400,00 euro +iva;
 di impegnare la somma necessaria di euro 17.400,00 + iva del 22% pari a euro 3.828,00 per un importo di
complessivo incluso iva di euro 21.228,00 come indicata nelle seguente tabella:
Capitolo di spesa

Bilancio 2020

Bilancio 2021

Missione

Programma Azione

SC01.0056

1.450,00 + iva

15.950,00 +iva

02

11

02

 di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è il Dott.
Stefano Basciu Responsabile dell’Ufficio Segreteria Direzione Generale;
 di nominare DEC del contratto, ex artt. 101 e 111 del D.lgs. n. 50/2016, il Sig. Alessandro Puddu;
 di dare mandato all’Ufficio Appalti e Contratti affinché provveda agli atti conseguenti, connessi e correlati
al presente provvedimento.

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione Generale, Al RUP Dott. Stefano Basciu, al DEC Sig.
Alessandro Puddu, al Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti, al Responsabile dell’Ufficio Contabilità e
Bilancio per tutti gli atti conseguenti ed inviata, per conoscenza, al Presidente dell’Ente.
La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di
cui all’art. 3 L.R. n.14/1995, è immediatamente esecutiva.
Ufficio Segreteria Direzione Generale
S.B.

Il Dirigente
PORCU ANGELA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato digitalmente)

