
 

 

  
DDDD irezione  Generaleirezione  Generaleirezione  Generaleirezione  Generale    

 
 
 

    
 

D E T E R M I N A Z I O N E   
 

N° 18 del 23 febbraio 2010 

 
 

 
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO l’art. 108 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO l’art. 116 dello Statuto comunale; 
 

VISTO il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, prot. n° 17446 del 
05/10/2009; 
 

PREMESSO che, con deliberazione della G.C. n. 297 del 30/10/2009 si stabiliva di affidare, a far 
data dal 01 gennaio 2010, alla Alphasoft Tecnologie Informatiche, con sede in Telese Terme (BN) 
Viale Minieri 181, la fornitura delle licenze d’uso software per la gestione della Segreteria (Atti 
amministrativi, Messi ed Albo Pretorio), del Protocollo informatico (con modulo acquisizione ottica) e 
dei Servizi Demografici (Stato Civile, Anagrafe, Elettorale) e di disdire i servizi precedentemente 
forniti dalle ditte DATA MANAGEMENT S.p.A. e HALLEY Campania s.r.l.; 
 

CHE, per il miglior funzionamento delle nuove procedure installate, si rende necessario potenziare la 
sala server di questo Ente con un server dipartimentale in configurazione cluster con la macchina 
attualmente in uso per cui occorrono i seguenti prodotti: 
 

 
 
 

 

 

 
 

CHE, con propria Determinazione n. 101 del 14/12/2009, si provvedeva ad assumere il relativo 
impegno di spesa, nonché veniva indetta una gara, mediante procedura negoziata, per l’acquisto 
dei succitati prodotti informatici; 
 

CHE, con nota prot. n. 551 del 12/01/2010, venivano invitate alla gara le seguenti Ditte:  
 

� Alphasoft Tecnologie Informatiche -Telese Terme (BN), Viale Minieri, 181 
� De Maio s.n.c. - Ariano Irpino, Contrada Cardito 54 
� La Cartocontabile s.a.s. - Ariano Irpino, Via Marconi 26/D 
� L.G. Informatica s.r.l. - Ariano Irpino, Rione Martiri 49 
� Sardiello Salvatore, Montesarchio (BN), Via S. Martino n. 23 

 

CHE, nel termine assegnato (27 gennaio 2010) sono pervenute due offerte; 
 

VISTO il verbale di gara ufficiosa del 28/01/2010, relativo alla fornitura dei prodotti informatici in 
oggetto, con il quale è stato disposto l’aggiudicazione provvisoria della fornitura alla Ditta Sardiello 
Salvatore, Via S. Martino n. 23, Montesarchio (BN) per il prezzo di € 4.743,50 (IVA compresa); 
 
 

 

- Server HP ProLiant GL 385                                  n. 1 

- Dischi SAS (2 RAID 0 + 3 RAID 5)                       n. 5 

- RAM 2 Gbyte    8Gbyte + 4 Gbyte                        n. 6 

- Sistema Operativo Windows Server 2800            n. 3 
      (1 standard + 2 aggiornamento licenza government) 

CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Segreteria/Direzione Generale 
 

OGGETTO: Potenziamento sala server. Approvazione verbale di gara per fornitura 
prodotti informatici. Aggiudicazione definitiva. 

 

 



 

 

 

CONSIDERATO che la gara si é svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni né ricorsi;  
 

ATTESO che è da ritenere corretta la procedura di gara, così come risulta dal predetto verbale;  
 

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, quale 
incaricato delle funzioni di Responsabile del Servizio Informatico Comunale, come da delibera di 
G.C. n. 308 dell’08/10/2007; 
 

     D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 
1. per le ragioni suesposte, di aggiudicare, in via definitiva, alla Ditta Sardiello Salvatore, Via S. 

Martino n. 23, Montesarchio (BN), la fornitura, trasporto ed installazione dei seguenti prodotti 
informatici per il potenziamento della sala server: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

come risulta dal verbale di gara, allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

 

2. di dare atto che la spesa di € 4.743,50 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto trova copertura 
nel Cap. 1902 RR.PP. (Impegno n° 1521/09), come da impegno assunto con propria 
Determinazione n. 101/2009 innanzi richiamata; 

 

3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio addetto alla pubblicazione e, per opportuna 
conoscenza, al Sindaco. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                       dr. Francesco Pizzillo 

 

 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi  dell’art. 
151, comma 4,  Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutivo. 
 

Li, ______________ . 

 
      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

                                                                                                            dr. Generoso Ruzza 

_________________________ 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

Reg. n° __________ 
 

Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal ______________ al 

_________________ per la prescritta pubblicazione. 
 
 

Lì, ______________ 
 

L’Impiegato Addetto 

 

- Server HP ProLiant GL 385                                  n. 1 

- Dischi SAS (2 RAID 0 + 3 RAID 5)                       n. 5 

- RAM 2 Gbyte    8Gbyte + 4 Gbyte                        n. 6 

- Sistema Operativo Windows Server 2800            n. 3 
      (1 standard + 2 aggiornamento licenza government) 


