CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

DSegreteria/Direzione
irezione Generale
Generale
DETERMINAZIONE
N° 20 del 26 febbraio 2010
OGGETTO: Integrazione Determina n. 18/2010 “Potenziamento sala server. Approvazione
verbale di gara per fornitura prodotti informatici. Aggiudicazione definitiva”.

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 propria Determinazione n. 18 del 23/02/2010, si è provveduto ad aggiudicare
alla Ditta Sardiello Salvatore, Via S. Martino n. 23, Montesarchio (BN), la fornitura dei prodotti
informatici per il potenziamento della sala server di questo Ente con un server dipartimentale in
configurazione cluster con la macchina attualmente per l’importo di € 4.743,50 (IVA compresa);
VISTO la nota del 24/02/2010, assunta al protocollo in data 26/02/2010 al n. 3835 con la quale la
ditta aggiudicataria propone una versione più aggiornata e più performante del server
precedentemente offerto che garantisce maggior espandibilità della memoria e maggiore velocità di
elaborazione dati, nonché propone di sostituire il lettore DVD con un masterizzatore DVD-RW;
CONSIDERATO che la succitata proposta offre vantaggi effettivi per il miglioramento funzionale
dell’intero apparato;
RILEVATO che l’incremento di spesa di € 346,80 (IVA inclusa) rientra nell’impegno di spesa
precedentemente assunto con propria Determina n. 101/2009;

D E T E R M I N A
1. per le ragioni suesposte, di accettare la proposta della Ditta Sardiello Salvatore di sostituire il
server HP ProLiant GL 385, offerto in sede di gara, con la versione successiva più performante, HP
ProLiant DL 385 G6, con maggiore espandibilità di memoria da 64GB a 128GB e maggiore velocità di
elaborazione dati, nonché di sostituire il lettore DVD con un masterizzatore DVD-RW;
2. di integrare la Determina n. 18 del 23/02/2010 di aggiudicazione della fornitura dei prodotti
informatici per il potenziamento della sala server con la versione più aggiornata sopra descritta;
3. di dare atto che la spesa aggiuntiva di € 346,80 (IVA compresa) trova copertura sul Cap. 1902
RR.PP., impegno n° 1521/09, assunto con Determina n. 101/2009 in premessa richiamata;
4. di trasmettere copia della presente alla Ragioneria, 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 18/08/2000, n° 267 che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
Li, ______________ .
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

dr. Generoso Ruzza

________________________

PUBBLIC A ZIO NE A LBO PRETOR IO

Reg. n° __________
Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal ______________ al
_________________ per la prescritta pubblicazione.

Lì, ______________.
L’Impiegato Addetto

