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Oggetto : Contratto di manutenzione hardware di base dei Server aziendali IBM. – importo €. 44.999,79 comprensivo 

di i.v.a. Contratto di manutenzione Software di base dei Server aziendali IBM. – importo €. 11.400,00 

comprensivo di i.v.a. – Affidatario Società IBM Italia S.p.A. importo complessivo €. 56.399,79 i.v.a. di legge 

inclusa. 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 
 
VISTA la L.R. n. 10/2006; 
 
VISTA la L.R. n. 10/97; 
 
VISTA la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l’atto 

aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 
26/03/2008; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 con la quale sono stati fissati i criteri 

ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale al dott. Ing. Massimo 

Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico; 
  
RICHIAMATA la deliberazione n. 1004 del 15.12.2006 relativa alla proposta della IBM Italia S.p.A. di 

adeguamento hardware del data center aziendale; 
 
VISTA la relazione del Servizio Servizi Informativi e Tecnologie Informatiche n. 55293 del 21/07/09, 

allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si evidenzia la 
necessità di poter garantire la continuità del servizio dei server P550 AIX IBM nei quali sono 
installati gli applicativi del sistema DNLab di tutti i laboratori di analisi dell’azienda, assicurando la 
manutenzione hardware e software di base dei Server attualmente in uso presso l’Azienda; 

 
RITENUTO necessario che la manutenzione hardware e software di base dei Server sia garantita in tempi 

rapidi ed accettabili con conseguente garanzie di continuità di servizio; 
  
ATTESO che l’attività manutentiva dei server rappresenta il presupposto per la configurazione dell’alta 

affidabilità per una gestione affidabile e performante; 
 
CONSIDERATO che le attività sopra descritte risultano complementari rispetto al sistema hardware fornito da IBM; 
  
DATO ATTO che è stato richiesto alla Società IBM Italia S.p.A. con riferimento alle attività di manutenzione 

hardware e software di base dei server aziendali, di formulare un’offerta per la fornitura del predetto 
servizio in particolare per la parte hardware 36 mesi di copertura totale in regime h24 con interventi 
entro le 4 ore, mentre per la parte software di base 6 mesi di copertura sempre in regime h24; 

  
VISTE le proposte contrattuali presentate da IBM Italia S.p.A., allegate alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, la n. M36J9D per la manutenzione hardware durata 36 mesi per un 
importo pari a €. 37.499,82 (euro trentasettemilaquattrocentonovantanove/82) iva di legge esclusa 
e la n. LA2C2Q per la manutenzione software durata 6 mesi per un importo pari a €. 9.500,00 (euro 
novemilacinquecento/00) iva di legge esclusa, per un totale di €. 56.399,79 (euro 
cinquantaseimilatrecentonovantanove/79) iva di legge inclusa; 

 
RITENUTO che le proposte contrattuali presentate dalla IBM Italia S.p.A. siano rispondenti a tutte le esigenze 

sopre evidenziate; 
    
RITENUTO pienamente legittimo l’affidamento diretto al soggetto sopra citato, in quanto i descritti servizi 

possono essere prestati esclusivamente dalla ditta IBM Italia S.p.A fornitrice originaria del software 
e dell’hardware in parola, ai sensi dell’ art. 57 comma 2, lettera “b”, del D.lgs 163/2006 il quale 
recita che, per ragioni di natura tecnica e di tutela di diritti esclusivi, consente l’affidamento ad un 
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operatore economico determinato con il ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando; 

 
ATTESO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
 

 
D E T E R M I N A  

 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di sottoscrivere le proposte contrattuali di IBM Italia S.p.A. relative ai servizi manutentivi dell’hardware e software di 

base dei server aziendali in uso, per un corrispettivo complessivo pari a €. 56.399,79 (euro 
cinquantaseimilatrecentonovantanovemila/79) iva di legge inclusa; 

  
2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, quantificata in €. 56.399,79 I.V.A. 20% 

compresa farà carico sul bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 
 
3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle 

regolari fatture di pertinenza, che saranno emesse in dipendenza dei contratti menzionati, previa acquisizione, dal 
competente Servizio, dell’attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 

 
4) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.      
 
 
 
 
Ing. Massimo Masia    
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici 
 

 
 
 

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi  
D.ssa S.Piras 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale a partire dal 

_______________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


