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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data 10\ 2/ al n. 

Del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA 

IL DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Rinnovo licenze dei software di virtualizzazione, backup e ripristino in uso all'ARCEA 
mediante ordine diretto di acquisto sul MePA. Impegno di spesa. 
~ ..... _---~-_.~._------ _ .. __ .-------_._------_. __ .. _.,-----,_._----
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IL DIRETTORE 

VISTI 

- il D.Jgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servIzI e fomiture 
emanato in attuazione delle Direttive n. 20041l7/CE e n. 2004/18/CE" e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163", ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Acquisizione di servizi e 
forniture sotto soglia e in economia"; 

- il D. L. 13 maggio 2011, n. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l'economia" convertito con modiììcazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; 

-la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Govemo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l'art. 3 "Tracci abilità 
dei t1ussi finanziari"; 

- il Decreto Legge 3 l maggio 20 l O, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica", convertito con modifieazioni dalla Legge 30 
luglio 2010 n. 122; 

- il Decreto Legge 6 luglio 20 Il, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione tinanziaria" 
(convertito con modiììcazioni dalla L. !5 luglio 2011, n. 111) ed in particolare l'art. 40 
comma l-ter, il quale prescrive che "A decorrere da! l° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta 
sul valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento"; 

- il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di ratTorzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 
n.135; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e 
sS.mm.ii.; 

i' 
- la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 69 "Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)"'; 

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 56 "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014)"; 

-la Legge Regionale 27 aprile 2015 n.l!, "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)"; 

- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità 
della Regione Calabria"; 

- la Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi 
Regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45,7 marzo 2000, 
n. lO, 17 maggio 1996, n. 9", con particolare riferimento all'art. 4 "lntegrazioni alla Legge 
Regionale n. 24 del 2002"; 



- Il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- Il Regolamento (UE) n 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 
81412000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 48512008 

- Il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e 
il regolamento (CE) n. 7312009 del Consiglio; 

- Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 
relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

- Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 
del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto 
Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- la determinazione dell'A VCP n. I del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto "Requisiti di ordine 
generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi 
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di 
subappalti. Profili interpretativi ed applicativi"; 

- la Determinazione delI'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 
Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

- il D.P.R. n. 633/72 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto"; 

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, conténente le 
istruzioni operative per le PA e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split payment 
contenute nella Legge di Stabilità 2015; 

- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. !lE del 09 fèbbraio 2015, "IV A .. Ambito soggettivo 
di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Arti&lo I, comma 629, 
lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti"; 

- il Decreto Del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 
del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stata riconosciuta 
Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, 
recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

- il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 
"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"; 

- la Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto lnterministeriale 30 gennaio 2015 -
Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)": 

- la Circolare [nail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento unico 
di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015"; 

- Lo Statuto dell'ARCEA in atto vigente; 

- il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture, 
adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/0512009 e ss.mm.ii.; 



- il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 1]/6/2007, n. 1/0 e s. m. e i. -
riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti 
Amministrativi, Ordinamento del personale; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 
avente ad oggetto "Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione 
d'interesse di cui all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.20J4"; 

- il Decreto n. 10 del 03 febbraio 2015 avente ad oggetto "Art. 4 del D. Lgs. 118/2011 corretto 
e integrato dal D.Lgs. 126/2014. RicIassificazione del Piano dei conti tìnanziario ARCEA"; 

- il Decreto n. Il del 06 febbraio 2015 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA 
esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017"; 

-11 Decreto n. 262 del 30 novembre 2015, avente ad oggetto: "Riapprovazione Bilancio di 
Previsione ARCEA esercizio tìnanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015 - 2017"; 

PREMESSO 

- che, con il menzionato Decreto Del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche 
Europee ed Internazionali del MlP AAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, l'ARCEA è stata 
riconosciuta Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e 
FEASR; 

- cbe la Commissione Europea, individuando analitiche modalità applicative del quadro 
normativo delineato dal Consiglio, ha determinato i criteri minimi validi a livello comunitario 
per il riconoscimento di ogni organismo pagatore, articolati su quattro fondamentali settori: a) 
ambiente interno, b) attività di controllo, c) informazione e comunicazione, d) monitoraggio; 

- che, tra le altre cose, l'Ente Pagatore deve garantire, ai fini del mantenimento dello status di 
organismo riconosciuto, l'accessibilità e la corretta conservazione di dati e documenti, ivi 
inclusi quelli elettronici, in modo da assicurarne l'integrità, la disponibilità e la riservatezza, 
conformemente a quanto prescritto dalle norme comunitarie; 

- che, a seguito della visita ispettiva del 29 novembre - 3 dicembre 20 l O compiuta presso 
ARCEA, la Direzione Generale dell' Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione 
Europea ha proceduto ana valutazione circa la sussistenza in capo a codesta Agenzia dei 
requisiti necessari al riconoscimento e ha provveduto a formulai'e le dovute raccomandazioni 
per assicurarne la persistenza; 

- che, in particolare, con raccomandazione DG AGRf .- J5 n. 319 159 del 23 marzo 20 I l, in 
atti, i Servizi della Commissione Europea hanno evidenziato che "in caso di incidente presso 
l'Organismo Paga/ore i dati del! 'Ufficio registrati nei server di ARCEA potrebbero andare 
persi sicché occorre elaborare un 'adeguata soluzione che garantisca la continuità operativa 
del! 'Ente"; 

- che le raccomandazioni effettuate dai competenti Organi Europei coincidono sostanzialmente 
con quanto già espresso dal Servizio Interno di Controllo dell'Agenzia ali' esito di specifica 
attività di audit condotta in merito alla sicurezza dei sistemi IT; 

- che altresì, indicazioni analoghe sono state fornite dalla competente società di certificazione 
dei conti che raccomandava la predisposizione di un adeguato piano di continuità operativa, 
caratterizzato da tempi molti brevi di recupero e da un elevato grado di aggiornamento dei 
dati di backup; 

CONSiOERATO 

- che l'ARCEA, al fine di uniformarsi alle raccomandazioni della Commissione Europea e 
mantenere lo stalus di OP riconosciuto, ha potenziato la propria infrastruttura tecnologica ed 
implementato sistemi di elaborazione, backup e restore, mediante acquisizione di adeguati 



software di virtualizzazione e di gestione della sicurezza delle informazioni e applicativi di 
salvataggio e tracciatura delle attività informatiche; 

- che, nello specifico, l'architettura software si compone di due programmi, WMWare e Veam, 
tra loro strettamente connessi ed integrati, che permettono rispettivamente di: 

» creare e rendere operative macchine server o client "virtuali" su un unico "host" fisico; 
tale funzionalità permette, tra l'altro, di consolidare e condensare l'hardware necessario 
alla fornitura di servizi informatici di diversa natura ed ottimizzare le attività di gestione e 
manutenzione. 

» effettuare il backup locale e la replica asincrona tra due "Server Fam1" in maniera 
completamente automatizzata. Si tratta, in estrema sintesi, delle fondamenta logiche sulle 
quali si basano i Piani di Continuità Operativa e Disaster Recovery dell' Agenzia. 

- che la scadenza delle licenze del descritto sistema di virtualizzazione, backup e replica 
installato presso le sale CED dell'ARCEA è fissata alla data del lO febbraio 2016, sicché 
occorre provvedere al relativo rinnovo per garantire livelli prestazionali e di sicurezza 
allineati con l'evoluzione tecnologica e con le regole tecniche previste dalla vigente 
normativa; 

PRESO ATTO 

- che l'art. 125 comma Il del D. Lgs. n. 163/2006 consente, l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento per servizi o fomiture inferiori a quarantamila euro; 

- che, altresì, ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti 
pubblici le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia, 
avvalendosi del mercato elettronico, in applicazione delle procedure di acquisto in 
economia ( .. ); 

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 
D.L. 52/2012, convertito in L. 94/20]2 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/20J2, nel 
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 
negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui a1l' Art. I del D. Lgs. n. 
1651200 l l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 

ì 
- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la 

consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze 
attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di richiesta d'offerta (RdO); 

TENUTO CONTO 

- che, a seguito di consultazione dei cataloghi presenti sul mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni, si è ritenuto di individuare quale fomitore per i prodotti di interesse la ditta 
DlGIMAT s.r.l., con sede in Via delle Officine SNC - 75100 - Matera - P. IV A 
O 1053520779; 

- che si è provveduto a generare in bozza sul MePA il documento d'Ordine Diretto di Acquisto 
n. 2735029, allegato al presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad € 
2.223,83 (duemiladuecentoventitre/83) [VA inclusa - € 1.822,81 (milleottocentoventìdue/81) 
+ € 401,02 (quattrocentouno/02) IV A al 22%; 

RILEVATO 

- che, per essere abilitate al MePA, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, nonché le dichiarazioni 



relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria 
richiesti dal pertinente Bando; 

- che tali dichiarazioni sono rilasciate in tàse di Abilitazione sul MePa e rinnovate ogni 6 mesi, 
pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo. L'onere di 
acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è posta in capo alla Commissione di Abilitazione 
CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni; 

RITENUTO 

- di approvare il documento d'Ordine Diretto d'Acquisto n. 2735029, allegato in bozza al 
presente decreto, e le condizioni in esso contenute; 

- di rinnovare, conseguentemente, le licenze sui software WMWare e Veam, per come 
dettagliate nell'allegato ordine diretto di acquisto, mediante affidamento del pertinente 
servizio alla ditta DIGIMA T s.r.l.; 

- di impegnare, in favore del fornitore abilitato DIGIMAT s.r.l., con sede in Via delle Officine 
SNC - 75100 - Matera - P. IVA 01053520779, l'importo complessivo di € 2.223,83 
(duemiladuecentoventitre/83) IVA inclusa - € 1.822,81 (milleottocentoventidue/81) + € 
401,02 (quattrocentouno/02) lVA al 22% - sul capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione 
delle apparecchiature e per la gestione dei sistemi informatici e telematici" del bilancio 
del!' ARCEA per l'anno 2016; 

DATO ATTO 

- che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul 
sito istituzionale del!' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 
corrente procedura (CIG Z681870684), per come risulta dalla pertinente stampa, allegata 
presente provvedimento; 

VERIFICATA 
la regolarità della DIGIMAT srl in ordine agli obblighi prescritti dalla legge in materia 
contributiva, previdenziale ed assicurativa, per come risulta dal DURC on line acquisito da 
ARCEA con prot. n. 1000/2016 , allegato al presente decreto; 

il> 
ACQUISITO 

- il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai 
sensi dell' art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/D del 
11.06.2007 e s.m.e i. 

DECRETA 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, 

1) Di approvare il documento d'Ordine Diretto d'Acquisto sul MePA n.2735029, e le 
condizioni in esso contenute, allegato in bozza al presente decreto; 

2) Di rinnovare, conseguentemente, le licenze sui software WMWare e Veam, per come 
dettagliate nel menzionato ordine diretto di acquisto, mediante affidamento del pertinente 
servizio alla ditta DIGlMAT s.r.l.; 

3) Di impegnare, in favore del fornitore abilitato DIGlMAT s.r.l., con sede in Via delle 
Officine SNC - 75100 - Matera - P. IVA 01053520779, l'importo complessivo di € 
2.223,83 (duemiladuecentoventitre/83) IVA inclusa € 1.822,81 
(milleottocentoventidue/81) + € 401,02 (quattrocentouno/02) IVA al 22% - sul capitolo 
1420101 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei sistemi 
informatici e telematici" del bilancio dell'ARCEA per l'anno 2016; 



4) Di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, 
previa presentazione di regolare fattura e all' esito delle dovute veriJ1che tecniche, 
contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla regolarità del fornitore in 

materia contributiva, previdenziale ed assicurativa; 

5) Di demandare all'Ufficio Monitoraggio e Comunicazione la pubblicazione degli estremi 
del presente affidamento sul sito internet di ARCEA; 

6) Di puhblicare il presente decreto sull' Alho dell' ARCEA. 

Catanzaro, 09 febbraio 2016 

L'estensore 
Istruttore Direttivo Amminisj;f~ti",6 



Nr. Identificativo Ordine 
CIG 
CUP 
Strumento d'ac uisto 
Bando 
Categoria (Lotto) 

Data Creazione Ordine 
Data Scadenza Documento d'Ordine 
TOTALE IV A esclusa 
TOTALE IVA inclusa 

. ": --,' ';",-<i"D_~,i':",~:! ,,:,,;(:,,,,,,{. __ ;;,;.;;<\",_.,,u,, ' 

Nome Ente 

Codice Fiscale Ente 
Nome Ufficio 
Indirizzo ufficio 

Telefono 
Fax 
e-mail di contatto Punto Ordinante 

2735029 
Z681870684 
non inserito 
Mercato Elettronico 
ICT 2009 
PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE 
TELECOMUNICAZIONI 

1.82281 t: 
2.22383t: 

ARCEA· AGENZIA REGIONE CALABRIA 
, 
I 
I EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

02868170792 ~ 
ARCEA· DIREZIONE I 
CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA i 
LEVANTE - L~f~~ITÀ GERMANETO, 88100 - i 
CATANZARO CZ l 
0961750558 

i 

0961750338 
IAFFARIAMMINISTRATIVI@ARCEA.IT 

Codice univoco ufficio oer Fatturazione Elettronica UFAJS3 
Punto Ordinante MAURIZIO NICOLAI -
Codice Fiscale Punto Ordinante NCLMRZ65T01 H501V 
Ordine Istruito da MAURIZIO NICOLAI 

I 'f"·'y,,·,,··,,;; l .•. ' .. '.!'.'.!;' ••• ' •.. • .•• ·.!'.'.!! •. '.', .• ,.·.' ••• '.'.· •• ,.... • ·,"··'.·.>·.'.".· .. ·.0· "".'iii'''''' .. ·· ··Im .. ·,···. "".,""'. '0"ii ...... · ... ·ri· .• ~. "",.m .... 1':' .•.... '.' ,io .• ".., •• /. " •• ,. .' .• ~9xt?f;,1i;'!.J;;?S; ,', ','-'",-,'-' -' , -':'-);;.')L{;:~;\:~;~,\:~:,:,;~:;.:~:/,; ",;;'>s;;." rn1;lln·\,.#,n~-v_ 'l'I"'JiP#i':Ù;;l!!'!:lO;i::-' :i;h',,<"'-><- ,,' 

jRaQiOne Sociale IDIGIMAT 
Partita IVA 01053520779 j 
Indirizzo Sede Legale , VIA DELLE OFFICINE S.N. - 75100 - MATERA(MT) 
Telefono 0835345000 
Fax 0834344059 
.e-mai! di contatto DIGIMAT@DIGIMAT.IT 
lipologia societaria SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
Codice Fiscale dell'imQresa 01053520779 
Provincia sede reQistro imorese MT 
Numero iscrizione registro imQrese 69254 
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Codice Ditta INAIL 13245402 

Numero PAT. 90446518/54 
Matricola aziendale INPS 4701922858 

CCNL applicato METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA 

Settore PICCOLA INDUSTRIA 

;.;j)1ilii:7i~13$ì2Qln~_j$iit'~jQjij~llff1tiì~~fài}frnlfitmiàfìfà~tìlàb'ijtft:i;~fWj~$$~\lll!i$tiàj.l:i;!.}!;il 

I Nessun dato rilasciato I 

'"'",,, ",)";->~, :.;\ ",'i " «,/i"~<'" ,_" 

-

I 
Codice Articolo Fornitore DG-VEEAM-ESSK-PMAN01 

Marca Veeam ~ 

Codice Articolo Produttore iV-ESSSTD-VS-POPMR-OO 

Nome Commerciale Maintenance Renewal 

Prezzo 1667 

Unità Di Misura Servizio 
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura 1 
Lotto Minimo Per Unità Di Misura 7 -
Acquisti Verdi NA 
Tempo Di Conseqna r qq Lavorativil 5 
Disponibilità Minima Garantita 100 
Area Di Consegna BASILICATA. CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, 

PUGLIA 
Condizioni Di Paqamento 30GG DF 
Tipo Assistenza 24x7 
Descrizione Tecnica Monthly Production (24/7) Maintenance Renewal 

(includes 24/7 uplift)- Veeam Backup Essentials 
,-- - Standard 2 socket bundle for VMware 
Tipo Contratto Acauisto 
Denominazione Del Software Veeam BackUP Essential STD 
Durata Temoorale fmesil 1 
Modalità Di Eroaazione licenza elettronica 
Tipo Di Manutenzione Manutenzione software 
Quantita' lotale ordinata 700 
Aliquota IV A da applicare 2200% 

"",,~,'\''''; -, 'f c', .. .. ,." " r ;' _ ' 

Codice Articolo Fornitore DG-VEEAM-ESSK-PMAN 12 -1 Marca Veeam 
Codice Articolo Produttore V -ESSSTD-VS-POPAR-OO -
l\Iome Commerciale Maintenance Renewal 
Prezzo 20000 
Unità Di Misura Servizio 
Quantità Vendi bile Per Unità Di Misura 1 
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Lotto Minimo Per Unità Di Misura 2 
Acquisti Verdi NA 

Tempo Di Conseana raa Lavorativil 5 
Disponibilità Minima Garantita 100 

Area Di Consegna BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, 
PUGLIA 

Condizioni Di Pagamento 30 GG DF 
Tipo Assistenza 24x7 

Descrizione Tecnica Annual Production (24/7) Maintenance Renewal 
(includes 24/7 uplift)- Veeam BaCkup Essentials 
Standard 2 socket bundle for VMware 

Tipo Contratto Acquisto 

Denominazione Del Software Veeam BackUP Essential STD 

Durata Temporale [mesi] - 12 -
Modalità Di EroQazione Licenza elettronica 

Tipo Di Manutenzione Manutenzione software - . 

Quantita' totale ordinata 200 
Aliquota IV A da applicare 2200% 
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Codice Articolo Fornitore DG-VMWR-ESSK-BMAN 12 

Marca VMware 
Codice Articolo Produttore VS5-ESP-KIT-G-SSS-C 
Nome Commerciale Basic Support Coveraqe vSphere 5 
Prezzo 653,06 
Unità Di Misura Servizio 
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura 1 
Lotto Minimo Per Unità Di Misura 2 
ACQuisti Verdi NA 
Tempo Di ConseQna [QQ Lavorativi] 5 
Disponibilità Minima Garantita 1000 
Area Di Consegna BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, 

PUGLIA 
Condizioni Di PaQamento 30GG DF 
Tipo Assistenza 9x5 
Descrizione Tecnica Basic Support Coverage VMware vSphere 5 

Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per 
host) 

Tipo Contratto Acauisto 
Denominazione Del Software VMware vSphere 
Durata Temporale [mesil 12 --
Modalità Di EroQazione Licenza elettronicca 
Tipo Di Manutenzione Manutenzione software 
Quantita' totale ordinata 200 
Aliquota IVA da applicare 2200% 
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Prezzo Unitario ata ordinata 

1 7.001serv12:1011 

Maintenance 2.00IS"rvr7iol 

2.00 (Servizio) 

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso: 

CITTADELLA REGIONALE _1 0 PIANO ZONA LEVANTE - LOCALITÀ GERMANETO - 88100-
CATANZARO - (CZ) 

La fattura dell'importo complessivo 2.223,83 € IVA incl., 1.822,81 € IVA escI. verrT,,% spedita a: 

Intestatario ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 
CF/P.IVA 02868170792 
Indirizzo CITTADELLA REGIONALE - 10 PIANO ZONA LEVANTE - LOCALITÀ 

GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 
ModaIitT"Y2 di pagamento BONIFICO BANCARIO 

[Nessuna nota aggiuntiva 

I Nessun allegato inserito 
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Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente 
Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accella l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con 
riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del 
citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente 
ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". 
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non 
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement 
della Pubblica Amministrazione. 
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~lg/2tJ16 AVCP - ::ìmart Glli 

ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

LogoAVCP 

• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home" Servizi"Servizi ad Accesso riservato,Smart CIG Lista comunicazioni dati, Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smart CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Richiedi nuovo 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

r-'Dcttagli"del'la-comunlcazione---~-~----'-~------------.---

I CIG Z681870684 

I Stato CIG COMUNICATO 

Fattispecie CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 
contrattuale 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

f ImpOlio € 1.822,81 
https:lIsmartcig.avcpoit/AVCP-SmartCigfpreparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarner-25626234 1/2 



Oggetto 

Proced ura di 
scelta conU"aente 

Oggetto 
principale del 
contratto 

CIO accordo 
quadro 

CHP 

rinnovo licenze software di virtualizzazione, backup e ripristino 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

. 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i dititti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

hUpsJ/smartcig.avcp.itlAVCP-SmarìCig/preparaDettaglìoComunicazioneOS.action?codDeUaglioCarnet=2S626234 
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Dure On Une 

Numero Protocollo INPS_143B913 Data richiesta 06/11/2015 

Denominazione/ragione sociale DIGIMAT S.R.L. 

Codice fiscale 01053520779 

Sede legale VIA DELLE OFFICINE 75100 MT 

Scadenza validITà 05/03/2016 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

I.N.A.I.L. 

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data delia richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'lNAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività 
dell'edilizia. 
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