
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data .A ~ O 3, (.:«» I al n. 5.1.-
Del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL DIRETTORE 

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

Rinnovo supporto Nutanix mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (CIG ZAS22ASF48). Impegno di spesa. 

D NON COMPORTA 
IMPEGNO DI SPESA A 

VALERE SUL BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell ' art. 50 comma 2 del 
Regolamento ARCEA) 

L'UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI 
COPERTURA FINANZIARIA 

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

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

oS~~ ~t, 

IL DIRIGENTE 
DELL' UFFICIO/DIRETTORE 

ay:rtA~' 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, A - II:>J 
01- 03 l\..:) , 

IL DIRETTORE 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all 'albo pretori o dell ' ARCEA durante il seguente periodo: 

DAL)?Jo~2oA lD AL _____ _ 

IL RESPON~ 1-~-=-r-=---------------
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IL DIRETTORE 

VISTI 

- 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'energi'a, 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., e, in particolare: 

• l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l' esecuzione di appalti e 

concessioni124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

• l' articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti ; 

• l'articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

• l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

• l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

• l' articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

• l'articolo 80 sui motivi di esclusione; 

• l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

- il D. L. 13 maggio 2011, n. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 

l'economia" convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 20 Il, n. 106; 

- l'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi del quale le altre 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del 

comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 

l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 

telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 . 

- il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'Economia e 

delle Finanze attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per 

l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art.26 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
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-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"; 

- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

" finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla Legge 30 

luglio 2010 n. 122; 

- il Decreto Legge 6 luglio 2011 , n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria" (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 20 Il , n. 111) ed in 

particolare l' art. 40 comma 1-ter, il quale prescrive che "A decorrere dall o 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 rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla 

Legge 7 agosto 201 2, n. 135; 

- 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 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 "Integrazioni alla 

Legge Regionale n. 24 del 2002"; 
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- 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, contenente le 

istruzioni operative per le P A 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, "IVA. Ambito 

soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, 

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 

stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa 

FEAGA e FEASR; 

-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 2011, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

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

- 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; 

- il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, avente 

ad oggetto "Documento unico di regolarità contributiva"; 

- la circolare INPDAP n. 23 del 22/12/2010 avente ad oggetto "Acquisizione del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) nella gestione delle spese derivanti 

da attività negoziale. Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle procedure 

ammini strati vo-co ntabili"; 

-la circolare INPS n. 59 del 28/03/2011, avente ad oggetto 'DURC Aggiornamento del 

servizio "sportellounicoprevidenziale.it". Regolamento attuativo del Codice dei Contratti 

Pubblici'; 
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_ la circolare INPS n. 47 del 27 marzo 2012, avente ad oggetto istruzioni organizzative ed 

operative per l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 15 della 

legge 12 novembre 2011 , n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

_ la circolare 6 settembre 2013 n. 36 del Ministero del LavoI:o e delle Politiche Sociali 

avente ad oggetto "art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) - semplificazioni 

in materia di DURC - primi chiarimenti" 

_ la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 gennaio 2012, avente ad 

oggetto "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44 bis D.P.R. n. 

445/2000 - non autocertificabilità; 

. _ 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 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

_ il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11 /6/2007, n. l /D e s. m. e i. -

riguardante Aspetti Organizzati vi, 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 - SeJezione per manifestazione 

d'interesse di cui all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.2014"; 

_ il Decreto n. 37 del 19/02/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA 

esercizio finanziario 20 J 8 e bilancio pluriennale 20 J 8-2020"; 

. 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; 
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- 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 dicemb~e 20 l O 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 - J5 n. 319 159 del 23 marzo 2011, 

in atti, i Servizi della Commissione Europea hanno evidenziato che "in caso di incidente 

presso l 'Organismo Pagatore 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 "; 
:1 ù '" 

.,"'~<) - che le raccomandazioni effettuate dai competenti Organi Europei coincidono 
'" "~~J ì r:,} sostanzialmente con quanto già espresso dal Servizio Interno di Controllo dell 'Agenzia 
.' r,., I 
,~~/ all ' esito di specifica attività di audit condotta in merito alla sicurezza dei sistemi IT; 
" ;l' 
l 

- che altresì, indicazioni analoghe sono state fomite · 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; 

- la sessione di Audit IT costituisce, inoltre, un elemento propedeutico ed imprescindibile 

per tutte le altre attività di certificazione in quanto, in base alle linee guida fomite dalla 

Commissione Europea, qualora un Organismo Pagatore non riesca a garantire che i propri 

dati siano integri, disponibili e protetti da accessi non autorizzati , l' Audit di carattere 

generale non può avere inizio, poiché in tale circostanza sarebbe considerato troppo 

elevato il rischio di trarre conclusioni errate sulla base di dati compromessi, parziali o non 

veritieri; 

CONSIDERA TO 

- che, pertanto, al fine di scongiurare la predetta evenienza, occorre porre in essere azioni 

concrete volte a superare le criticità ed a risolvere i punti di debolezza infrastrutturali 
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dell'Agenzia, fra i quali assume un rilievo di estrema urgenza quello riferito alla macro -

area della macro - della connettività interna ed esterna; 

- che, in particolare, l' ARCEA intende potenziare la propria infrastruttura tecnologica ed 

implementare i sistemi di elaborazione, backup e restare attualmente adoperati in 

Agenzia, dotandoli di soluzioni che consentano il tempestivo recupero dei dati e la 

verifica automatica della funzionalità e dell ' affidabilità delle operazioni; 

- che per consentire il raggiungi mento dello scopo menzionato e, quindi, per garantire 

livelli prestazionali e di sicurezza allineati con l'evoluzione tecnologica e con le regole 

tecniche previste dalla vigente normativa, occorre procedere con l'adeguamento e il 

potenziamento della strumentazione informatica e del sistema servente di cui l 'Agenzia si 

avvale attualmente; 

- che nello specifico, allo stato, i flussi di dati intercorrenti tra le postazioni informatiche 

dell'Agenzia ed i server interni ed esterni ad ARCEA confluiscono presso apparati 

hardware che al momento risultano essere non più correttamente dimensionati rispetto 

alle esigenze dell ' Agenzia, soprattutto in relazione alla topografia di rete della sede 

dell'Ente collocato presso la "Cittadella Regionale" ; 

- che tale situazione infrastrutturale costituisce un forte elemento di vulnerabilità, poiché 

un eventuale mal funzionamento delle apparecchiature provocherebbe un blocco delle 

attività con conseguenze particolarmente pregiudizievoli per l'Organismo Pagatore; 

RILEVATO 

- che con decreto n.238 del 15 novembre 2016 si impegnava la spesa per l' acquisto (con 

relativa installazione e configurazione) dei prodotti hardware e software Veeam che 

gestisce i backup e restore dalla versione "Essentials Standard" a quella "Essentials 

Enterprise Plus for VMware 2 socket bundle"; la manutenzione annuale del predetto 

software V eeam; un Dispositivo Hardware "multiconvergente" Nutanix;3 Hard Disk da 2 

TB cadauno per dispositivo NAS al fine di migliorare le performance delle applicazioni 

residenti sui server dell ' Agenzia, con particolare riferimento al protocollo informatico, al 

sistema di gestione delle presenze, ai processi di backup dei dati più importanti; recepire 

alcuni suggerimenti provenienti dagli Audit in merito alla necessità di dotarsi di strumenti 

software inerenti alla sicurezza delle informazioni; ottimizzare le procedure di 
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sincronizzazione dei dati tra la sede principale dell ' ARCEA e il suo sito di Disaster 

Recovery; aumentare le capacità di memorizzazione dei dati; potenziare la dotazione 

infrastrutturale, hardware, server e client dell' Agenzia. 

-che il rinnovo per il supporto Nutanix prevede: 

• assistenza telefonica e web 24x7: assistenza per il funzionamento delle 

apparecchiature, 24 ore al giorno 

• consegna parti di ricambio entro il giorno lavorativo successivo 

• piano di abbonamento software: fornitura di tutte le versioni del software 

rilasciato, incluse correzioni di errori,patch e le principali release rilasciate durante 

il periodo in cui è in vigore il contratto di assistenza. 

• monitoraggio di avvisi e impulsi: Un sistema di allarme automatico invia periodici 

rapporti sullo stato del sistema e avvisi quando sono critici gli eventi di sistema si 

verificano al supporto Nutanix. 

• risorse online, attraverso il portale web di Nutanix 

• supporto per Software per Backup e repliche 

~. PRESO ATTO 

- che l' art. 36, comma 2 del del D. Lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento diretto, 

adeguatamente motivato, da parte del responsabile del procedimento per servizi o 

forniture inferiori a quarantamila euro; 

- che, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 

338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le 

acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

- che l'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 prevede l'iscrizione di diritto della CONSIP nell'elenco 

delle centrali di committenza qualificate, istituito presso l'ANAC; 

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEP A, il sistema prevede la 

consultazione di un catalogo on Une 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); 
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CONSIDERA TO 

- che, si è tenuto conto, nella fase di consultazione dei cataloghi presenti sul mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni, di talune caratteristiche tecniche specifiche, 

necessarie per conseguire gli imrescindibili obiettivi di sicurezza propri dell'ARCEA, con 

particolare riferimento: 

• alla disponibilità di prodotti di marca "Nutanix" che rappresentano i "benchmark" 

di di riferimento nel settore; 

• alla specializzazione "Veeam" che gestisce i backup dell ' Arcea; 

-che, altresì, si è provveduto a realizzare una ricerca comparativa basata SUl preZZI 

praticati dai fornitori accredidati sul MEPA con riguardo ai prodotti di marca "Nutanix"; 

- che è stato individuato quale fornitore per i prodotti di interesse la ditta DIGIMAT s.r.l., 

con sede in Via delle Officine SNC - 75100 - Matera - P. IV A 01053520779; 

- che si è provveduto a generare sul MeP A, ai fini del successivo inoltro, il documento d' 

Ordine Diretto di Acquisto n. 4172537, allegato al presente provvedimento, per un 

impOlio complessivo di €5.l93,15 IV A inclusa (€4.256,68+€936,47) IVA 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 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 

restando l'obbligo, in capo alle PA, di acquisire di ufficio il Documento in una fase 

successiva, ovvero all ' atto del pagamento delle fatture; 
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PRESO ATTO 

- delle integrazioni introdotte dall'art. 4 della L. R. n. 20 del 16 ottobre 2014 all'art. 12 della L. 

R." n. 24/2002, con particolare riferimento al comma 1-ter, il quale prescrive: "L 'ARCEA . 

svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1 bis, tutte le attività ispettive e di 

controllo propedeutiche e successive ali 'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e 

regionali. A tal fine , fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di 

funzionamento dell 'Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della 

spesa"; 

RITENUTO 

- di approvare il documento d'Ordine Diretto d'Acquisto n. 4172537, generato sul portale 

dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, e le condizioni in esso 

contenute, allegato al presente decreto; 

- di affidare, pertanto, alla ditta DIGIMAT s.r.l. il rinnovo supporto Nutanix, per come 

dettagliate nell' allegato ordine diretto di acquisto, allegato in copia; 

-di impegnare, in favore del fornitore abilitato DIGIMAT s.r.l. , con sede in Via delle 

Officine SNC - 75100 - Matera - P. IV A 01053520779, l'importo complessivo di € 

€5.193,15 IVA inclusa (€4.256,6+€936,47 IVA al 22% - sul bilancio dell'ARCEA per 

l'anno 2018 la somma di € 5.193,15 IVA inclusa sul capitolo 1410201 denominato 

"Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei sistemi informati ci 

e telematici" 

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' AVCP, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento 

alla corrente procedura (CIGZA522A5F48), 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. lID del 

Il .06.2007 e s.m.e i. 
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DECRETA 

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

l) Di approvare il documento d'OrdIne Diretto d'Acquisto n. 4172537 , generato sul 

portale dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, e le condizioni 

in esso contenute, allegato al presente decreto; 

2) Di affidare, pertanto, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, alla ditta abilitata DIGIMAT s.r.l. il rinnovo del 

supporto Nutanix, descritto in narrativa, per come dettagliato nel medesimo 

documento d'ordine, allegato in copia; 

3) Di impegnare, in favore del fornitore abilitato DIGIMAT s.r.l., con sede in Via delle 

Officine SNC - 75100 - Matera - P. IV A 01053520779, la somma complessiva di € 

5.193,15 (cinquemilacentonovantatre/15) IV A inclusa €4.256,68 

(quattromiladuecentocinquantasei/68) + 936,47(novecentotrentasei/47) IV A 22% - a 

valere sul capitolo 1410201 denominato " Spese per lo sviluppo del software e 

l'acquisizione di servizi informatici" del bilancio 2018; 

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 stabilire che si provveda alla pubblicazione degli estremi del presente affidamento 

sul sito internet di ARCEA; 

6) Di pubblicare il presente decreto sull' Albo dell' ARCEA. 

Catanzaro 7 marzo 2018 

.. I 

°.0 'i. ~ 
~ • ! .... 

\. TORE 

.. E!$~ 
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Nr. Identificativo Ordine 4172537 

Descrizione Ordine Rinnovo ,Supporto Nutanix 

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico 

CIG non sussiste l'obbligo di richiesta 

CUP non inserito 

Bando SERVIZI 

Categoria(Lotto) Servizi per l'lnformation & Communication Technology 

Data Creazione Ordine 

Validità Documento d'Ordine (gg solari) 4 

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 

.'",'),~.' .; "~ ~ ;:' ,~,;", ",:,r~'JAMMINiS'TRAiIONE CÒNTRAENTè" " ','''; ~:': '>, , 
-.~: .. 

" 
,-, 

o • I 1.\ ," , 
. ~. ~ I l. :~. ," ,_ . • ! :;J. J .!.~.: : . _) .. 1..,J J!'~L~1~~j~·1 J. __ : _:~r'~L_':L . ~.'..._, ~ _ , __ o'· :':.tIll:' ',', ',' L.:- " ',__ -.' _.J _ . : : l, • . ",.) 
Nome Ente ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA 

EROGAZIONI IN AGRICOL TURA 
Codice Fiscale Ente 02868170792 

Nome Ufficio ARCEA - DIREZIONE 

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

Telefono / FAX ufficio 0961750558/0961750338 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica 

Punto Ordinante MAURIZIO NICOLAI / CF: NCLMRZ65T01 H501V 

Email Punto Ordinante AFFARIAMMINISTRATIVI@ARCEA.IT 

Partita IVA Intestatario Fattura Non inserito 

Ordine istruito da MAURIZIO NICOLAI 
.: :~~f'.: ~~"~ ,- . ~ -'~ -.~;' ~ ': ':::,7"T:;':~FORNITÒRE-CONTRAENTE·,;:' . ";:-' --;' ' .. " .. - •• :-,. ~ . I ' ..-;,:-:~ . - - -. J 

\ I 

........ 1 _. ' , .. '0 _.: >-' .: •• o\r\_.~:I' .• ;''!: '~.''''Ul, ~ ~ ,,' :!..'::...t:'lo...-" . I _ < •• ,- • , 'j 

Ragione Sociale DIGIMAT 

Partita IVA Impresa 01053520779 

Codice Fiscale Impresa 01053520779 

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

Telefono / Fax 0835345000/0834344059 

PEC Registro Imprese DIGIMAT@PEC.ARUBA.IT 

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 69254 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 20/11/2001 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / MT 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 13245402 

INPS: Matricola aziendale 4701922858 

Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. 90446518/54 
numero 

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

CCNL applicato / Settore METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA / PICCOLA 
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

SERVIZI 

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT80K01 01 0161 001 00000004393 

Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Angelo Raffaele Donvito DNVNLR66D15F052SAndrea 
Acito CTANDR73S16F052W 

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del 
presente Ordinativo di Fornitura 

Oggettò·deii;ordine,(.fdi 2f~:sdlèHà;teénica: 'servizi-èìi manuìèn'zlone Softwaré : .~' .:-.~ ." .. ,,~ .. -
'~. __ ,'~ _ .:: . _~,,:,,"'.2~~_,'.::._L~h~'; .. ~·":~'''::'''~'!,...~~~.~..:...\--,_~_-_ ... ,:''_~~1_ l:....::...._:......~.~::./~.:.. ... ~ _~_. ,,,/ '_'_':"~'~~J_" _ ..... _>._.~ 

Marca: Nutanix - Codice articolo produttore: RS-BAS-l 065S-05-1 YR - Nome del servizio di manutenzione 
software: Rinnovo supportono Nutanix 1065S05 - Codice articolo fornitore: DONTNXI065051Y - Prezzo: 
2706,34 - Acquisti verdi : NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1000 - Lotto minimo per unità di misura: l 
- Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di 
consegna: ITALIA - Durata temporale [mesi]: 12 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per 
tempo di consegna: giomi lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione: Manutenzione software -
Denominazione del software: Nutanix 1065S05 

Marca: Veeam - Codice articolo produttore: V -ESSPLS-VS-PO I AR-OO - Nome del servizio di manutenzione 
software: Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup Essentials Enterprise Plus 2 socket bundle -
Codice articolo fornitore: DOVESSMI Y - Prezzo: 1550,34 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di 
misura: 1000 - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima 
garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Durata temporale [mesi]: 12 - Tempo di 
consegna: 7 giomi lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio 
- Ti o di manutenzione: Manutenzione software - Denominazione del software: Veeam BackUP Essential 

Nome 

MEPA - Termini di pagamento per 
prestazione di servizi 

Valore 

30 GG Data Ricevimento Fattura 

- . t - "1;-,- ;. - -- ~"#~"';;:-' :r.';,':".' ,""- · . ...;..:~~··~7·-.-..r.T.~··1, .... ,':;.' . -... ":,1': ."i • .....-"'"7;lo;.f ... ~:' .. ·;.{,."J':;,.:7-.. ~ -:- -. ~-.~' ,.-..... " i', ~--;. " .. '. , 

,'., .: "",~.;:~., ~~ RIEPILOGO ECONOMICO l ...... ,'.', •. :,.' ;.' " .n,·j ; ! ,: ' ' '" .' 
:L.._ . -. , _;.'~ ~~_l.:::Jt:~.;~~\ l.:::.::.::",~'::::".},,,,:,r.~_';. .• ~,,:·.~.:.:.·,:·'.:il'~:"" .... : .:~::'.'::.:..::. >:..,.~ .. ~:. ." .... ' ..... ,;, ... ;.! ,~.~' ,,';'. _ ~ 

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

1 Rinnovo supportono 2706,34 1 (Servizio) 2706,34 € 22,00 
Nutanix 1065SG5 

2 Annual Basic 1550,34 1 (Servizio) 1550,34 € 22,00 
Maintenance 
Renewal - Veeam 
Backup Essentials 
Enterprise Plus 2 
socket bundle 

,...---- ;- -;;/ '-' "; j- . -. -v_-:._~. · ... ··,'/"'-;· ... ·,-, ... ~·''''' .... ,rl+~~;·-: . ,l'" -x;.r'i.'~.~ 

J:otale O~dme (IVA esclus~) .~: .':' " <~'. . ',' ,';·: .... ?4 
~ ... :... .• _~ 2.J. __ .. _ A,.~ _ .... ~_L~.L_ ~.!: __ ........ ~_ ,- ............ _ . .I:'~A 

4256,68 

~~y~~~}~'~- ~~ -~--- _-'-.~~ .~~~~I~J2-.~~.:~·::~:T>~,~~· ~ .. :.-.:'~~:~~~j;J 936,47 

Pagina 2 di 3 



acquist in re epa.it 
I f."Il • .!~ .!o!.;" '~('ì' ,~:I 1 .. P'-:'~'J'-~ )r',~ • '1!.i:'C" 

fotàìe Ordine (IVA inCi'usa)€ : ~:- " -, -" ~',~:,: ,"- I 

.' • , 1 J.~ •.•• ' ,.,.':' •••• ~_/ •• '~ ~, ... ". : 

5193,15 
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Indirizzo di Consegna 

Indirizzo di Fatturazione 

Intestatario Fattura 

Codice Fiscale Intestatario Fattura 

Partita IVA da Fatturare 

Modalità di Pagamento 

CITTADELLA REGIONALE _1 0 PIANO ZONA LEVANTE
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO -_(CZ) 
CITTADELLA REGIONALE _1 0 PIANO ZONA LEVANTE
LOCALITÀ GERMANETO - 88100 - CATANZARO - (CZ) 
ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA EROGAZIONI IN 
AGRICOL TURA 
02868170792 

non indicato 

non indicato 

~ ': OISCIRLlNÀ EO~AI2:rR(EL:EMÈNTI APpi.Jc"-éli.J -AL:'PRESENTE CONÌ"RATil~Ò ' , . :.:: -,:";', ,,'L : J 
~:~ •• '-b ..... __ .. '. : -~_~tl~~~~":~·;L.: .. -..:- • .J._...!;,l}IiJ.~,: ...... ·~-:l:h.:n~:':::''''; .. .!:.it.:>:~' ...... ,J~·~ .. ~ •• L~·t.!l..dE.' __ : ~....J:,t._';~ .:.1.:.... •• J1 ... &L!'(~., .1 .. ,--.1. ~ ••••• r _ ,l', .. 

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 ".11 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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ANAC 
.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 
• Comunicazione 

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smali 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 AGRI COL TURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smmi CIG 

o Richiedi 
o V isualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CI G 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

ZAS22ASF48 

CIG COMUNICATO 

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

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmmiCig/preparaDettaglioComunicazione 07/03/2018 



A VCP - Smart CIG 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

€ 5.193 ,15 

RilIDOVO suppOlio Nutanix 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Pagina 2 di 2 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/12/2015 

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/10.119.142.122 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

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

Contact Center: 800896936 

https:llsmaticig.anticorruzione.it/AVCP -S martCig/preparaDettaglioComuni cazione 07/03/2018 


