Prot. n. 133

Reg. n. 133

Strembo, 23 novembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per installazione hardware e software
per incremento prestazioni Server dedicate al settore
didattico divulgativo del Parco Naturale Adamello Brenta.

__________________________________________________________
Con determinazione del Direttore n. 132 di data 23 novembre 2015
è stato autorizzato l’acquisto, tramite la piattaforma MEPAT – mercato
elettronico della Provincia autonoma di Trento, 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.
Tale acquisto, motivato dalle mutate esigenze organizzative e
necessario per poter utilizzare le nuove emergenti tecnologie a favore di
una migliore organizzazione del settore didattica del Parco, necessita, al
fine di poter sfruttare al meglio tutte le potenzialità e le economie che tali
integrazioni porteranno, dell’installazione e della configurazione con
intervento professionale esterno.
La ditta che verrà incaricata per provvedere alla totale installazione
è la Pc-Copy S.r.l. di Tione di Trento la quale ha una comprovata
esperienza nel settore ed è attualmente la ditta che ha in essere la
gestione attuale dei server del Parco.
La stessa ditta, inoltre, è incaricata dal Parco quale amministratore
di Sistema ed è autorizzata all’accesso ai server e alla gestione dei dati.
Tutto il lavoro che verrà svolto sarà supervisionato dal rag. Flavio
Periotto funzionario dipendente del Parco incaricato quale Amministratore
di base dati.
Alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari all’importo
presunto di € 7.500,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge, per un
importo complessivo pari ad euro 9.150,00, si farà fronte con un impegno
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di pari importo 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
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

2

determina

1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi
dell’art. 21 della L.P. 23/1990, la società P.C. Copy di Tione di Trento
- P.I. 01903300224 – di provvedere all’installazione e alla
configurazione del materiale acquistato dall’Ente Parco tramite la
piattaforma MEPAT;
2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1, sarà formalizzato mediante
scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi
dell’articolo 15, terzo comma della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23;
3. di stabilire che per il servizio citato verrà corrisposto alla società P.C.
Copy un compenso di euro 7.500,00, oltre a I.V.A. nella misura di
legge;
4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
euro 9.150,00 con un impegno di pari importo sul capitolo 3150
articolo 1 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso;
5. di provvedere al pagamento con la presentazione della relativa
fattura, la quale dovrà essere debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità del servizio.

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