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Fornitura HW e SW per server HPE (PS 2022/260). 
Determina a contrarre. 

 

L’Area Gestione Reti e DBA ha fatto pervenire al Procurement, in data 14/09/2022 la PdO 2022/607 (All. 1), 

richiedendo la fornitura di componentistica HW e SW per i server HPE ubicati c/o la sede di via Argine. L’impegno 

di spesa stimato è pari ad € 8.004,00 oltre iva, con valutazione nulla degli oneri di sicurezza interferenziali.  

Premesso che: 

- Il RUP del presente procedimento è l’ing. G. Sorgenti d.U., giusta nomina giusta nomina prot. DG n. 50 del 

25/03/2019; 

- Il RUP ha dichiarato che la spesa torva capienza nel budget di riferimento per l’anno in corso; 

- la fornitura di che trattasi è necessaria al potenziamento delle macchine virtuali nell’ottica della futura 
obsolescenza che le stesse macchine subiscono e che al contempo non possono subire interruzioni; 

Considerato che: 

-  il Procurement ha proceduto ad una Richiesta di preventivo, in conformità all’art. 36 c. 2a del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i. in materia di semplificazione degli appalti, rivolta agli operatori economici del settore, condivisi con l’area 

richiedente e già di conoscenza di ABC Napoli per i quali si è verificata opportuna rotazione, da aggiudicare 

secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- gli operatori economici individuati sono: 

VAR GROUP SPA P.IVA 03301640482 

ITM NAPOLI SRL P.IVA 04624690634 

APOGEO ITS P.IVA 03662420235 

3F EDIN SPA P. IVA 04149570634 

Alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, fissata per il giorno 29/11/2022 le risultanze di gara sono 

state pertanto le seguenti: 

società Offerta proposta in €  

3F EDIN SPA 5.908,06 

ITM NAPOLI SRL 6.552,87 

Viste le risultanze, ritenute congrue le offerte presentate, anche in virtù degli aumenti che hanno interessato i 

materiali in esame, si propone di procedere all’emissione dell’ordine, in favore della soc. 3F EDIN SPA, per 

l’ammontare contrattuale di € 5.908,060 oltre iva. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone al RUP, in 

base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno per appalti sottosoglia, di procedere all’ 

affidamento in esame. 
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