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Reg. n. 132

Strembo, 23 novembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Acquisto hardware e software per incremento prestazioni
Server dedicate al settore didattico divulgativo del Parco
tramite la piattaforma MEPAT e relativi impegni di spesa.
CIG:Z69173C6F3, ZCD173C869.
__________________________________________________________
Nell’arco degli ultimi anni il Parco ha cercato, compatibilmente con
le risorse disponibili, di aggiornare le proprie attrezzature informatiche al
fine di poter svolgere l’attività dei dipendenti e collaboratori con la
massima operatività.
Le mutate esigenze organizzative, le nuove emergenti tecnologie,
nonché il fabbisogno sempre crescente di spazio disco sui server, hanno
portato gli uffici competenti del Parco a ripensare alla gestione dei server.
Il motivo principale che porta alla proposta di aggiornamento
informatico è quello di dare la possibilità a tutto il gruppo degli operatori
didattici del Parco di utilizzare, durante le varie attività fuori sede, gli
strumenti informatici come se stessero lavorando in sede: lettura mail,
verifica programmi di lavoro, visione calendario e documentazioni varie
saranno disponibili con l’utilizzo di un semplice PC o tablet o smartphone.
Un secondo motivo non trascurabile è quello di limitare il più
possibile il numero dei server così da poter ridurre il consumo di corrente
elettrica, sia per il funzionamento delle macchine stesse, sia per il
condizionamento del locale CED, dove le macchine sono dislocate.
Al fine di poter concretizzare quanto esposto è necessario
provvedere all’acquisto della seguente attrezzatura informatica e dei
relativi software: SERVER TOWER HP ML350 GEN9; HP Foundation Care
Next Business Day; Veeam Backup Essentials Standard; Hard disk interno Western Digital 1 TB; Additional 2 years of maintenance;
Microsoft Windows Server 2012 R2 Stand; Microsoft Windows Server
2012; Microsoft Windows Server 2012 Remote; Antivirus Pc Security and
Server Security; Servizio gestione posta GOOGLE - 30gb di spazio per
casella.
Tutto il materiale sopra individuato sarà acquistato tramite la
piattaforma MEPAT – mercato elettronico della Provincia automa di Trento
- ricercandolo nella categoria merceologica Hardware e software.
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Pertanto al fine di poter procedere con l’acquisto del materiale si
rende necessario provvedere ad un impegno di spesa per un importo di
euro 26.217,80 sul capitolo 3150 articolo 1 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−
−
−

−

−

−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
132, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242,
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2015 e dell'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015
dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
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provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente
attrezzatura informatica e dei relativi software: SERVER TOWER HP
ML350 GEN9; HP Foundation Care Next Business Day; Veeam Backup
Essentials Standard; Hard disk - interno Western Digital 1 TB;
Additional 2 years of maintenance; Microsoft Windows Server 2012 R2
Stand; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server
2012 Remote; Antivirus Pc Security and Server Security; Servizio
gestione posta GOOGLE - 30gb di spazio per casella;
2. di stabilire che il materiale di cui al punto 1., sarà acquistato tramite
la piattaforma MEPAT – mercato elettronico della Provincia automa di
Trento - categoria merceologica Hardware e software;
3. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari ad
euro 26.217,80 con un impegno di pari importo sul capitolo 3150
articolo 1 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
FP/ad
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