DETERMINAZIONE N. 23

DEL 17.02.2020

OGGETTO: Acquisto apparati di rete
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

VISTA la nota del responsabile dell'ufficio di Coordinamento Informatico - geom Stefano Alì - prot.
N° 3285 del 13/02/2020 che di seguito si riporta:

Il cablaggio della sede di Catania di questa Camera di Commercio è avvenuto nei primi
mesi del 2012.
Apparati di rete (switch) e unità di protezione elettrica (UPS) sono quindi in esercizio
ininterrotto ormai da otto anni.
Quattro unità UPS sono già fuori uso e un quinto presenta segni di invecchiamento della
batteria.
Con il passaggio alla tecnologia di telefonia VoIP, anche le connessioni telefoniche
viaggiano attraverso i medesimi armadi e i medesimi switch utilizzati per la rete dati.
Ciò implica che, in assenza di unità UPS, l’eventuale mancanza di energia elettrica
isolerebbe – sia in termini di trasmissione dati sia in termini di connessione telefonica – l’intero
“settore” collegato a quegli armadi, mentre sbalzi di tensione potrebbero danneggiare
irrimediabilmente gli apparati di rete sia dati sia telefonici.
Per quanto riguarda gli switch, ormai in esercizio da otto anni, seppur ancora
perfettamente funzionanti, non è prevedibile una data di “collasso”.
In ogni caso, per il tempo necessario al reperimento di switch di tale genere, le postazioni
di lavoro collegate all’armadio non avrebbero disponibilità né di rete dati né di rete telefonica. Si
troverebbero totalmente isolate.
Per queste ragioni si propone l’acquisto mediante “Mercato elettronico” (modalità
“Richiesta di Offerta” al prezzo più basso) di
 n° 6 unità UPS di marca APC (5 in sostituzione delle unità già guaste e il 6° di riserva)
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n° 1 switch di marca Cisco dotato di almeno 8 porte SFP + almeno 4 Ethernet
10/100/1000
n° 1 switch di marca Cisco dotato di almeno 24 porte Ethernet 10/100/1000+ almeno 4
porte SFP
n° 1 switch di marca Cisco dotato di almeno 48 porte Ethernet 10/100/1000
n° 12 Moduli ricetrasmettitori SFP multimodal in fibra Gigabit compatibile con Cisco

Aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
Unità UPS
 Marca: APC
 Potenza: almeno 1.500VA (1.200 W)
 Connessioni telefoniche: non necessarie
 USB: non necessario
 POE: non necessario
 Uscite protette: minimo 2 uscite IEC C13
 Scheda di rete: non necessaria
 Posizionamento: Rack e/o tower
 Garanzia e assistenza: minimo come per Legge offerto dal factoring
Switch GIGABIT (oltre a numero e tipologia di porte già sopra indicate)
 Marca: Cisco
 Layer: minimo 2
 Managed
 Connettori Ethernet: UTP/RJ45
 Posizionamento: Rack
 Garanzia e assistenza: minimo come per Legge offerto dal factoring
Moduli ricetrasmettitori SFP compatibili CISCO
 Multimodali in fibra Gigabit
 Garanzia e assistenza: minimo come per Legge offerto dal factoring
Il valore complessivo dell’acquisto si presume essere entro € 7.500,00

CONSIDERATO che – per come relazionato dal geom. Alì – l’acquisto di che trattasi assume
carattere di necessità
VISTO il DPR 02/11/2005 n. 254 Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
VISTA la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto
Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed
integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
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VISTO il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle
omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;Vista la L.
R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo
12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed integrazioni, e
il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
VISTO il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L.R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle
omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto vigente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

DETERMINA
− di autorizzare l'Ufficio di Provveditorato all’acquisto delle apparecchiature per come descritte in
premessa mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con
il criterio del prezzo più basso invitando un minimo di 15 aziende fra quelle proposte dal MEPA
per settore merceologico e territorio delle province di Catania, Ragusa e Siracusa;
− di imputare la spesa presunta di € 8.000,00 oltre IVA al CdC 111300 BB01 del Bilancio
camerale;
− di pubblicare il presente atto nel sito camerale nelle seguenti sezioni dell’Amministrazione
Trasparente:
▪ Provvedimenti → Provvedimenti dei Dirigenti → Provvedimenti del Segretario Generale
▪ Bandi di gara e Contratti → Delibere e determine a contrarre
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dr. Rosario Condorelli)
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