Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Semplificazione e dematerializzazione
Determinazione numero 692 del 30/04/2022
OGGETTO: ACQUISTO NAS - DITTA PLUG-IN..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Nell’ambito delle proprie competenze il Servizio Sistemi Informativi e Telematica deve garantire
l’evoluzione delle componenti del sistema informatico e telematico dell’Ente facenti parte
dell’infrastruttura o dedicate ad un uso individuale, in conformità ai reali fabbisogni funzionali
dell’Ente e coerentemente con l’evoluzione dell’offerta tecnologica.
Le procedure di backup rivestono vitale importanza nel mantenimento di adeguati livelli di
disponibilità e protezione dei dati, garantendone la sicurezza e consentendo un ripristino efficace in
caso di necessità.
L'Ente ha l'obbligo di proteggere i propri dati e garantirne disponibilità, riservatezza ed integrità.
Si sono quindi considerate le best practice, le quali richiedono più copie in luoghi e dispositivi
diversi dei dati sottoposti a backup, ed è stato valutato il tempo necessario per garantire un ripristino
di emergenza.
Nel contesto del progetto relativo alla ristrutturazione dell'intera infrastruttura previsto per il 2022 e
2023, si ritiene opportuno acquistare un dispositivo NAS Synology RS820RP+ di recente
produzione e buona affidabilità per conservare copie di dati locali e fornire un ulteriore backup per
servizi critici.
La Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati rispettivamente mediante Consip spa e Intercent-ER.
L’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, DL. n. 52/2012
convertito con Legge n. 94/2012 e l’art. 328 del DPR n. 207/2010, disciplinano gli acquisti
mediante ricorso al mercato elettronico.
L'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 prevede l'innalzamento della soglia di
obbligo di ricorso al MEPA modificando l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e conseguentemente
stabilendo che il limite per gli acquisti di beni e servizi oltre il quale è necessario ricorrere sia al
MEPA stesso che agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. o dalle centrali uniche di
committenza è fissato in 5.000,00 euro.
Con ricerca tramite il modello del prodotto Plugin388032 Synology Rackstation RS820RP+, NAS,
Rack (1U), Intel, Atom, C3538 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono state
individuate diverse ditte che possono offrire le dotazioni di cui necessita l’Ente.
I criteri di individuazione della ditta aggiudicataria sono stati il prezzo più basso e la disponibilità
della merce garantita entro il 31/12.
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Si ritiene, pertanto, di aggiudicare la fornitura alla ditta Plug-In , al costo complessivo di €
1.110,17,00 IVA esclusa.
Nell'ordine diretto di acquisto ODA n. 6776564 e visibile sulla piattaforma MePA sono state
dettagliate le componenti proposte, le modalità e i tempi di intervento.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere
espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonchè a
consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di
banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del contratto
mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.
In riferimento all’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 (modificato dal Decreto Legge n.
187/2010) si comunica che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della fornitura oggetto della
presente determina è il seguente: ZA5362B482.
Con Atto del Presidente n. 26 del 07/02/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024.
Richiamato e recepito il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il responsabile del procedimento è il Dr. Raffaele Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali,
consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di
Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero
051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si
articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di affidare, nel rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, l'acquisto di Nas descritti in premessa alla ditta PlugIn, con sede in Via Libertà 12 – 20024 – Garbagnate, C.F e P. IVA 12138740159;
2) di stabilire che i tempi di consegna, il dettaglio degli interventi richiesti, le condizioni di
pagamento sono quelli definiti nell'offerta inviata ed acquisita agli atti dell’Ente con protocollo
indicato in premessa;
3) di impegnare la complessiva somma di € 1.354,41 di cui € 244,24 per IVA al 22% imputandola al
capitolo n.745/0 “Acquisto componenti hardware” del PEG 2022;
4) di dare atto che la regolarità contributiva è stata attestata mediante DURC online valido al
30/06/2022;
5) di dare atto che sono acquisite tramite l'accettazione dell'Ordine Diretto di Acquisto ODA N.
6776564 da parte della ditta Plug-In le dichiarazioni:
• di accettare che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n. 62, costituisce causa di
risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
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comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia di Modena pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni
generali/codice disciplinare e codice di condotta;
• che ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di
lavoro subordinato o autonomo, o non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati
della Provincia, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei confronti del fornitore per conto della Provincia medesima negli ultimi
tre anni di servizio;
• di accettare quanto previsto all'art. 80 D.LGS. 50/2016.
6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla data
di notifica del presente atto;
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione
“Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai
sensi dell'art.1 co. 32 della L.n. 190/2012 “e ss.mm.ii.;
8) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_31791375

Data richiesta

02/03/2022

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

PLUG IN SRL

Codice fiscale

12138740159

Sede legale

V.LIBERTA',, 12 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)

30/06/2022

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 validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine
Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)

6776564
ACQUISTO NAS
Mercato Elettronico
ZA5362B482
non inserito
BENI
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio

Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente

PROVINCIA DI MODENA
01375710363

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

RAFFAELE GUIZZARDI / CF: GZZRFL65H18F257L
GUIZZARDI.R@PROVINCIA.MODENA.IT
01375710363
RAFFAELE GUIZZARDI

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34, 41121 MODENA (MO)
Telefono / FAX ufficio
059209232/059209833
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFGA3C
elettronica

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale

PLUG-IN
12138740159
12138740159

Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

VIA LIBERTA' 12 - 20024 - GARBAGNATE
MILANESE(MI)
0296459445/0296457168
PLUGIN@LEGALMAIL.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
12138740159

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

25/07/1997

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

MI

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

005740552/42
8711309816
10746878/18

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.2MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

COMMERCIO / INFORMATION TECHNOLOGY
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

IT08C0569633560000002601X29
ROBERTO BIAGINI BGNRRT68A07F205E GIAMPIERO
LAMPASONA LMPGPR68P29A940Q

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Storage
Marca: Synology - Codice articolo produttore: RS820RP+ - Nome commerciale dello storage: PLUGIN388032
Synology RackStation RS820RP+, NAS, Rack (1U), Intel Atom, C3538, Nero - Codice articolo fornitore:
PLUGIN388032 - Prezzo: 1110,17 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di
misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima
garantita: 5 - Garanzia: Garanzia standard gestita dal produttore. - Tipo assistenza: Assistenza gestita dal
produttore con il supporto di Plug-In Srl.Si ricorda che le caratteristiche del prodotto sono identificate dal codice
del produttore e dalla relativa documentazione - Note: Per informazioni contattare Pietro Scipione allo
335.6077056 o scrivere a pietro.scipione@plug-in.it - Url immagine: nessuna - Immagine: - - Descrizione tecnica:
Synology RackStation RS820RP+, NAS, Rack (1U), Intel Atom®, C3538, Nero - Tipo contratto: Acquisto - Area
di consegna: ITALIA - Standard di connessione: 1000 Mbit/s - Tipo di connettore: SATA, Seriale ATA II, Serial
ATA III - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi Prezzo per unità di prodotto: 1067,57 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Storage - Capacità di memoria
[gb/tb]: 0 - Velocità di rotazione [rpm]: 9999
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

Valore
30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

PLUGIN388032
Synology
RackStation
RS820RP+, NAS,
Rack (1U), Intel
Atom, C3538, Nero

Prezzo Unitario (€)

1110,17

Qtà ordinata

1 (Pezzo)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

1110,17

IVA €

244,24

Totale Ordine (IVA inclusa) €

1354,41

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1110,17 €

22,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento
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VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41121 - MODENA - (MO)
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41121 - MODENA - (MO)
PROVINCIA DI MODENA
01375710363
01375710363
Bonifico Bancario
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NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Allegato 1.DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NUOVA ODA MEPADICHIARAZIONE REQUISITI E
OBBLIGATORIE.PDF - dim. 94.79 Kb
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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 692 del 30/04/2022
Proposta n. 1734/2022 - Area Amministrativa - Semplificazione e dematerializzazione
OGGETTO: ACQUISTO NAS - DITTA PLUG-IN.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 03/05/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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