
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data 02jo"6/1O."":f- al n. 202-

Del Registro dei Decreti del Direttore dell ' ARCEA 

IL DIRETTORE 

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

Canone annuale di assistenza e manutenzione sul software di virtualizzazione per la sicurezza 
delle informazioni - Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (CIG:Z45IFIAD05). Impegno di spesa. 

D NON COMPORTA 
IMPEGNO DI SPESA A 

VALERE SUL BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 
(ai sensi dell 'art. 50 comma 2 del 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI 
COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell' art. 50 del Reg. ARCEA) 

Regolamento ARCEA) 
L' Ufficio Affari 

Amministrativi e Contabili 
Il Responsabile 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

L' UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI ~u~~ ________ __ 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, 

IL D ' ENTE/RESPONSABILE 
LL' UFFICIO PROPONf NTE 

O\~/L0 l~ 

Catanzaro, <) t Ì { 48 O 2o (/-

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'-ài'_, .-.....;=~ 

DAL O;/<fbjIlvOlt- AL _____ _ 

IL RESPO~ @'--_____ _ 



IL DIRETTORE 

VISTI: 

- La Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione 

dell'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

- 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; 

- Il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato 
in attuazione delle Direttive n. 2004/ 17/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.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali , nonche' 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e 

forniture" e ss.mm.ii. ; 

- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50" (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103), in vigore dal 20/05/2017; 

- La Determina n. 1097 del 26/10/2016 - Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia; 

- La Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)"; 

- L'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante "lntegrazioni alla legge regionale 

n. 24 del 2002" ; 

- La Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma l ter dell' 

articolo 12 della L.R .. 8 luglio 2002, n. 24"; 

- La Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità 

della Regione Calabria"; 

- Il D.Lgs. del 23 giugno 2011 , n. 118 "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 l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ; 

- L' art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 50/2017; 



- Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale; 

- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii ., "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l' art. 3 "Tracciabilità dei 

flussi finanziari"; 

- La determinazione dell ' AVCP n. 1 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 dell 'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture n. 4 del 7 luglio 20 Il, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell ' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

- Il Decreto del Ministro dell 'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 , contenente 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. l /E del 09 febbraio 2015, "IV A. Ambito soggettivo di 

>'_\\ applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo l , comma 629, lettera b), 

j ~:, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti"; 
• t ;,,- I 

_ ~>~'. -L'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, 
'l' ;'ì _ .• ,.1 -:"Y 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 Interministeriale 30 gennaio 2015 -

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)": 

- La Circolare Inail 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. 35/0 in data 20/05/2009 e ss.mm.ii .; 

- Il Regolamento adottato con Decreto del Direttore 

riguardante Aspetti Organizzati vi, Contabili, 

Amministrativi , Ordinamento del personale; 

in data 11 /612007, n. l /D e s. m. e i. -

Economali , Beni Patrimoniali, Atti 

- 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'08.04.2014"; 



- Il Decreto n. 238 del 15/11 /2016 avente ad oggetto: "Fornitura di Hardware e Software per la 

Gestione della Sicurezza delle Informazioni mediante Ordine Diretto d 'Acquisto sul Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (CIG ZE71BB45FC). Impegno di spesa; 

- Il Decreto n. 95 del 27/04/2017 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 201 7-2019"; 

PREMESSO: 

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

- che 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 2010 compiuta presso 
ARCEA, la Direzione Generale dell ' Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione 
Europea ha proceduto alla valutazione circa la sussistenza in capo a codesta Agenzia dei 
requisiti necessari al riconoscimento e ha provveduto a formulare le dovute raccomandazioni 
per assicurarne la persistenza; 

- che, in particolare, con raccomandazione DG AGRI - ]5 n. 319 159 del 23 marzo 2011 , in 
atti , i Servizi della Commissione Europea hanno evidenziato che "in caso di incidente presso 
l'Organismo Pagato re i dati dell 'Ufficio registrati nei server di ARCEA potrebbero andare 
persi sicché occorre elaborare un 'adeguata soluzione che garantisca la continuità operativa 
dell 'Ente "; 

- che le raccomandazioni effettuate dai competenti Organi Europei coincidono sostanzialmente 
con quanto già espresso dal Servizio Interno di Controllo dell'Agenzia all ' 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; 

- che con Decreto n. 238 del 15/11/2016 sono state poste in essere azioni concrete volte a 
superare le criticità ed a risolvere i punti di debolezza infrastrutturali dell'Agenzia, fra i 
quali, in particolare, quello riferito alla macro - area della connettività interna ed esterna; 

- che, in particolare, l' ARCEA ha inteso potenziare la propria infrastruttura tecnologica ed 
implementare i sistemi di elaborazione, backup e restore adoperati in Agenzia, dotandoli di 
soluzioni che consentano il tempestivo recupero dei dati e la verifica automatica della 
funzionalità e dell'affidabilità delle operazioni; 

I ~ 



- che, in particolare, si è provveduto all ' acquisto (con relativa installazione e configurazione) 
dei prodotti hardware e software sotto elencati : 

~ Upgrade del Software Veeam che gestisce i backup e restore dalla versione "Essentials 

Standard" a quella "Essentials Enterprise Plus for VMware 2 socket bundle" . 

~ Manutenzione annuale del predetto software Veeam; 

~ 1 Dispositivo Hardware "multi convergente" Nutanix con la seguenti specifiche tecniche 

per ogni nodo : 

• Processore: 2620v3 (6-core); 

• Ram: 64G Mem; 

• Hard disk "SSD" : l x 480G SSD; 

• Hard disk ottico: 2x 2TB HDD; 

• Connettività: 2x lG ports (LOM) 

3 Hard Disk da 2 TB cadauno per dispositivo NAS 

CONSIDERA TO: 

che, con mail del 12/07/2017, allegata al presente atto, il Responsabile del "Sistema 
Informativo" Ing. Giuseppe Arcidiacono segnalava la necessità di rinnovare alcune 
licenze e canoni di manutenzione relativi ai sistemi di virtualizzazione, evidenziando, 
nello specifico, la possibilità e la convenienza di utilizzare un nuovo sistema (di 
virtualizzazione, backup e repliche) ancora più efficiente ed avanzato ad un costo 
comprensivo dell ' installazione e manutenzione annuale, consentendo di sostenere per il 
futuro solo canoni di manutenzione senza costi per le licenze d ' uso; 

che, per come risultante nella suddetta mail allegata, il Responsabile del "Sistema 
Informativo", a seguito di consultazione dei cataloghi presenti sul mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni, ha individuato, quale fornitore per i prodotti di interesse, 
la ditta già fornitrice del software di virtualizzazione, la società DIGIMA T s.r.l. con sede 
in Via delle Officine SNC - 75100 - Matera - P. IV A 01053520779; 

che si è provveduto a generare, ai fini del successivo inoltro sulla piattaforma elettronica 
del MePa, l'Ordine Diretto di Acquisto n. 3736595, allegato al presente provvedimento, 
per un importo complessivo di € 7.124,80, (IV A inclusa) - € 5.840,00 + € 1.284,80 (IV A 
al 22%) comprensivo del costo di n. 2 hard-disk interni per l'adeguamento del sistema 
attuale; 

PRESO ATTO: 

- che l' art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. prevede che: "Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ; 



- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi , nel favorire il ricorso a centrali 
di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni 
Pubbliche l' obbligo di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la 
consultazione di un catalogo on fine 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, 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 ri lasciate in fase 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; 

- che, pertanto, in caso di approvvigionamento sul MePa, l'acquisizione del DURC non è 
necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli , fermo a~ 

restando l' obbligo, in capo alle PA, di acquisire d ' ufficio il Documento in una fas l( 
successiva, ovvero all ' atto del pagamento delle fatture ; ~ 

w 

~ 
et> 

RITENUTO: 

di approvare l'Ordine Diretto di Acquisto n. 3736595, generato sul portale dedicato agli acquisti 

in rete delle Pubbliche Amministrazioni, e le condizioni in esso contenute, allegato al presente 

decreto e di affidare alla ditta abilitata DIGIMA T s.r.l. la fornitura dettagliata nel sopra citato 

OdA per un importo complessivo di € 7.124,80 (IVA inclusa) - € 5.840,00 + € 1.284,80 (IVA al 

22%), comprensivo del costo di n. 2 hard-disk interni per l' adeguamento del sistema attuale; 

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 dell' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 
corrente procedura (CIG:Z451FIAD05) , per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al 
presente provvedimento; 

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. I1D 

del Il .06.2007 e s.m.e i. 

DECRETA 

O' 



:R '-

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

l) di approvare l' Ordine Diretto di Acquisto n. 3736595 , generato sul portale dedicato agli 

acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni e le condizioni in esso contenute, allegato 

al presente decreto; 

2) di affidare alla ditta DIGIMA T s.r.l. , con sede in Via delle Officine SNC - 75100 - Matera 

- P. IV A O l 053520779, la fornitura dettagliata nel sopra citato OdA n. 3736595 per un 

importo complessivo di € 7.124,80 (IV A inclusa) - € 5.840,00 + € 1.284,80 (IVA al 22%) 

relativo al canone annuale di assistenza e manutenzione del software di virtualizzazione 

per la sicurezza delle informazioni e comprensivo del costo di n. 2 hard-disk interni per 

l' adeguamento del sistema attuale; 

3) di impegnare in favore della ditta DIGIMAT s.r.l. la somma complessiva di € 7.124,80 sul 

sul capitolo 141020 l "Spese per lo sviluppo del software e l 'acquisizione di servizi 
informatici " del bilancio di esercizio ARCEA 2017; 

4) di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi dovuti , 

previa presentazione di regolare fattura e positivo esperimento delle dovute verifiche 

tecniche, contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla regolarità del fornitore 

in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa; 

5) di trasmettere il presente atto alla ditta DIGIMAT s.r.l. , all'Ufficio "Affari Contabili", 

all'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" e al "Sistema Informativo" dell ' ARCEA; 

6) di provvedere alla pubblicazione degli estremi del presente affidamento nell ' area dedicata 

disponibile sul sito istituzionale dell' ARCEA; 

7) di pubblicare il presente decreto sull' Albo dell ' ARCEA. 

Catanzaro, C r / or/ \ 1-

L' Istruttore Direttivo Contabile 

Valeria Gullà 

cb \Q{ l("'__ §..) \ (~_A 

IL DIRETTORE 
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ' -

J.,k Identificati.\tO-Or:dine 

Descrizione Ordine 

Strumento d'acquisto 

CIG 

CUP 

37-36595 

Sistema di Virtualizzazione per Sicurezza delle 
I nformazion i 
Mercato Elettronico 

Z451F1AD05 

non inserito 

Bando ICT 2009 

Categoria(Lotto) Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni 

Data Creazione Ordine 22/06/2017 

Validità Documento d'Ordine (gg solari) 4 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 26/06/2017 

Nome Ente 

Codice Fiscale Ente 

Nome Ufficio 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 
02868170792 

ARCEA - DIREZIONE 

Indirizzo Ufficio CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE 
- LOCALITÀ GERMANETO 88100 - CATANZARO (CZ) 

Telefono / FAX ufficio 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica 

Punto Ordinante 

Email Punto Ordinante 

Partita IVA Intestatario Fattura 

Ordine istruito da 

0961750558/0961750338 

MAURIZIO NICOLAI/ CF: NCLMRZ65T01 H501V 

AFFARIAMMINISTRA TIVI@ARCEA.IT 

Non inserito 

MAURIZIO NICOLAI .. 
FORNITORE CONTRAENTE ."~ . 

Ragione Sociale 

Partita IVA Impresa 

Codice Fiscale Impresa 

Indirizzo Sede Legale 

Telefono / Fax 

PEC Registro Imprese 

Tipologia impresa 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 

INPS: Matricola aziendale 

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. 
numero 

DIGIMAT 

01053520779 

01053520779 

VIA DELLE OFFICINE, S.N. - 75100 - MATERA(MT) 

0835345000/0834344059 

DIGIMAT@PEC.ARUBA.IT 

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

69254 

20/11/2001 

MT 

13245402 

4701922858 

90446518/54 

PEe Ufficio Agenzia Entrate competente al Non inserito 
rilascio attestazione regolarità pagamenti 
imposte e tasse: 

CCNL applicato / Settore METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA / PICCOLA 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

Pagina 1 di 3 
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Metaprodotto: Servizi di manutenzione software 

Area di consegna: BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, PUGLIA - Codice articolo fornitore: 
DGINSTNTXCE3 - Codice articolo produttore: DGINSTNTXCE3 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF -
Denominazione del software: Nutanix CE 3 nodi - Descrizione tecnica: Canone di assistenza e manutenzione su 
cluster Nutanix CE (3 nodi). Costo comprendente le attività di installazione configurazione (primo anno) -
Disponibilità minima garantita: 2000 - Durata temporale [mesi]: 12 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: 
Digimat - Nome del servizio di manutenzione software: Nutanix CE 3 Nodi - Primo Anni - Prezzo: 5240 -
Quantità vendibile per unità di misura: 2000 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo 
numero): 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Unità di misura: Servizio 
- Unità di misura er tem o di conse na: iorni lavorativi 

Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Metaprodotto: Unita a dischi rigidi 

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, PUGLIA
Capacità di memoria [gb]: 500 - Codice articolo fornitore: DGWDS500G IBOA - Codice articolo produttore: 
WDS500GlBOA - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: WD WDS500GIBOA Blue Unità a 
Stato Solido Interno da 500 GB, SA TA 6 Gb/s, 2.5" - Disponibilità minima garantita: 2000 - Interfaccia: SA TA -
Lotto minimo per unità di misura: 3 - Marca: Western Digitai - Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi: WD 
WDS500GIBOA Blue Unità a Stato Solido Interno da 500 GB, SATA 6 Gb/s, 2.5" - Prezzo: 200 - Prezzo per 
unità di prodotto: 200,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi -
Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: Hard-disk interno per 
controller Serial-A T A (SA TA) - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi 
- Unità di rodotto : Pezzo - Velocità di rotazione r m : 7200 

RIEPILOGO ECONOMICO . ' . .' 

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Prezzo Aliquota 
Complessivo IVA (%) 
(IVA esclusa) 

1 Nutanix CE 3 Nodi - 5240,00 1 (Servizio) 5240,00 € 22,00 
Primo Anni 

2 WD WDS500G1 BOA 200,00 3 (Pezzo) 600,00 € 22,00 
Blue Unità a Stato 
Solido Interno da 
500 GB, SATA 6 
Gb/s, 2.5" 

5840,00 

1284,80 

7124,80 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE , 

Indirizzo di Consegna CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 

Indirizzo di Fatturazione CITTADELLA REGIONALE _1° PIANO ZONA LEVANTE-
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 

Intestatario Fattura ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA EROGAZIONI IN 
AGRICOL TURA 

Codice Fiscale Intestatario Fattura 02868170792 
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Partita IVA da Fatturare I non indicato 
Modalità di Pagamento I non indicato 

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO 

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 accetta 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. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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~ Autorità Nazionale Anticorruzione 
Logo AVCP 

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

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
o Comunicazione 

Home> Servizi ~ Servizi ad Accesso riservato~Smart CIG .. Lista comunicazioni dathDettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006 

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

Cambia m'ofilo - Logout 

• Home 
• Gestione smart CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione .. 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Z451FIAD05 

CIG COMUNICATO 

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

https://smartcig.anticorruzione.itl A VCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO... 22/06/2017 
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Importo € 5.840,00 

Oggetto 
LICENZE E MANUTENZIONE SOFTWARE 
VIRTUALIZZAZIONE 

-----=P=-r-oc-e---:d-ur-a-d=-=-i-sc-e--:-lt-a-c-on- t-ra-e-n-te--- AF-F-I-BAMEN-1'-EHN-EeeNeM-IA- oo-AFF-I-BAMENr 0 ---i----
DIRETTO 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

SERVIZI 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) dPCM 24/12/2015 

Motivo richiesta CIG 

I Annulla Comunicazione Il Modifica I 
COMOI0EIl0.119.142.122 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

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

Contact Center: 800896936 

https://smartcig.anticolTuzione.it/ A VCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO... 22/06/2017 
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Oggetto Licenze Software di virtualizzazione e backup 
- canone Manutenzione sistemi server -
licenze antivirus perimetrale - MS Office e 

------ -----Windows---minu-tel'ia-lnfol'matic-a------------------------

Mittente 

Destinatario 

Data 

Giuseppe Arcidiacono 
<giuseppe.arcidiacono@arcea.it> 
'Valeria Gullà' <valeria.gulla@arcea.it> 
12.07.2017 10:23 

Buongiorno Valeria, 

come ti anticipavo qualche giorno fa, è necessario rinnovare alcune licenze e canoni di manutenzione 
relativi ai sistemi di virtualizzazione, di backup/repliche ed all'antivirus perimetrale, che è distinto da 
quello dei singoli computer e serve da scudo protettivo per le connessioni ad internet dell' ARCEA. 

In particolare, ho creato sul MePa due bozze di ordini così suddivise: 

1) Sistema di Virtualizzazione per Sicurezza delle Informazioni: poiché alla fine del 2016 (decreto 
num. 238 del 15.11.2016 - Oggetto: Fornitura hardware e software per gestione Sicurezza 
Informazioni. Impegno di spesa) è stato acquistato un sistema "multiconvergente" (ossia in grado 
di assolvere alle funzioni di Storage, Elaborazione Dati e connettività), è possibile ora utilizzare un 
nuovo sistema di virtualizzazione, backup e repliche ancora più efficiente ed avanzato che, inoltre, 
essendo associato all'hardware già acquistato dali' ARCEA, non prevedrà per il futuro licenze d'uso 
ma solamente canoni di manutenzione. 
L'acquisto attuale, pertanto, comprende l'installazione del nuovo software, il cui costo sostituisce 
quello per l'acquisto delle precedenti licenze, la manutenzione annuale ed un intervento di piccola 
entità (circa 400 euro) di adeguamento del sistema attuale. 

2) Antivirus e dispositivi informatici: comprende la licenza dell'antivirus perimetrale ed alcune 
"parti elementari" necessari a rendere nuovamente funzionanti dispositivi informatici oggi non 
utilizzabili (per esempio alcuni PC hanno i dischi rigidi rotti o l'alimentatore bruciato oppure il 
monitor guasto). Con l'arrivo dei nuovi dipendenti, inoltre, si rende necessario aumentare il 
numero di licenze di Microsoft Office e Windows così da renderlo allineato alle reali necessità di 
utilizzo. 

Spero di aver descritto in maniera chiara le necessità correlata agli acquisti. Fammi sapere se c'è bisogno 
di ulteriori dettagli o descrizioni. 

Ciao, 
Giuseppe. 

http://webmail.arcea.it/?_task=mail&_action=print&_uid=10339&_mbox=INBOX 24/07/2017 


