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DETERMINAZIONE N. 07 DEL 29/11/2022  

 

DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

OGGETTO: Fornitura Server di rete e ripristino file e configurazione di rete.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il 

D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii; 

 
• Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il 

Dott. Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino, per le finalità correlate a: 

 

- Una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un 

impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano 

prevista dalla DCR n. 110/8 del 02.07.2018 e s.m.i., nonché per gli adempimenti 

di cui alla L.R. n. 36 del 21.10.2013 e s.m.i., anche per raggiungere migliori livelli 

quantitativi e qualitativi dei servizi resi agli utenti; 

- Una efficace e completa esecuzione dell’intervento di bonifica/MISP della 

discarica ubicata nel Comune di Fara Filiorum Petri in località “Colle S. Donato” 

(CH), teso alla conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e 

biologiche delle matrici ambientali coinvolte e conseguendo gli obiettivi previsti 

dalle Disposizioni Comunitarie (Direttiva 2008/98/CE) e nazionali (Dlgs n. 

152/2006 e s.m.i., Dlsg n. 36/2003 e s.m.i.). 

 
• Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino n. 09 del 21.06.2021 con cui viene confermato 

l’incarico al Dott. Luigi Bonetti di   Direttore Generale del Consorzio Comprensoriale 

del Chietino fino al 31.12.2022;  

 

• Preso atto che il server di rete presenta dei continui malfunzionamenti, anche a 

causa degli aggiornamenti cui è sottoposto settimanalmente dalla microsoft, tali 

da causare continue interruzioni dei cicli ordinari di lavorazione sia della contabilità 

che della gestione della segreteria; 

 

• Considerato che il server hp enterprise di che trattasi è stato acquisito nell’anno 

2018, attraverso un bando voucher messo a disposizione dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, sicché si rende necessario valutare la sua riparazione o 

eventuale sostituzione; 

 

• Preso atto altresì che il sistema informatico del Consorzio è di primaria necessità 

attesi gli adempimenti obbligatori cui è sottoposto l’Ente; 
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• Visto il preventivo fornito dalla Axel informatica s.r.l. acquisito al protocollo del 

Consorzio n. 790 in data 28/11/2022, per la fornitura di un nuovo server con un hard 

disk SSD di nuova generazione, più performante rispetto a quello in precedenza 

installato sul server attualmente in dotazione; 

 

• Considerato che la eventuale riparazione del server HP attualmente in dotazione 

determinerebbe una spesa di ripristino elevata e non giustificata sull’attrezzatura in 

dotazione; 

 

• Vista la necessità di provvedere all’acquisto di un nuovo dispositivo unitamente al 

servizio per il ripristino dei dati presenti sul server danneggiato, nonché la 

migrazione dei dati e la configurazione della rete; 

 

• Ritenute congrue le condizioni economiche offerte per la fornitura e posa in opera 

del nuovo server;  

 

• Considerato che, per l’importo della fornitura in oggetto, il vigente art. 36, comma 

2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede, al di sotto dei 40.000 

euro, la possibilità di procedere con l'affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici e non è obbligatorio ricorrere al 

Mepa per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro, ai sensi del 

vigente art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii.; 

 

• Richiamato lo Smart CIG Z4638CF006 acceso per la fornitura e posa in opera di che 

trattasi;; 

 

• Visto il D.lgs.  267/2000; 

 

• Visto lo Statuto Consortile;  

 
 

DETERMINA 
  

1. Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa. 

 

2. Di procedere a dare esecuzione alle forniture/lavorazioni di cui sopra alla Axel 

Informatica srl di Francavilla al mare (CH) per la seguente fornitura: 

 

 A) Hardware: 

Nr. 1 Server HP ML110 Gen10 con processore Intel Xeon Silver 4208 8-Core HT 

a 3,2 GHz, Ram 32 Gigabytes DDR4, nr. uno hard disk SSD da 960 Gigabytes, 

scheda di rete 10/100/1000 Mbits, tastiera, mouse, lettore/masterizzatore 

dvd, licenza d’uso Microsoft OEM Windows Server 2022 Standard, cavi di 

collegamento, tre anni di garanzia, al prezzo di € 3.645,00 +Iva. 
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B) Servizi: 

Nr. 1 Interventi tecnico presso Vs. sede per consegna, installazione, 

collaudi, configurazione hardware e software, travaso files dai PC 

attualmente utilizzati ai nuovi P.C. della presente: a nostro carico. 

 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 3.645,00 oltre IVA per le forniture e 

lavorazioni di cui al punto sub. 2. che precede, sul bilancio di previsione 

dell’esercizio 2022, attribuendo l’onere derivante nella voce macchine di ufficio 

elettroniche del conto 223006. 

  

4. Di dare mandato agli Uffici di liquidare le somme derivanti per la fornitura e posa in 

opera dell’hardware e servizi software di cui al punto 3 che precede, all’esito del 

completamento della fornitura nonché di specifico verbale di ultimazione lavori 

che certifichi la  esatta rispondenza per la fornitura e posa in opera di che trattasi. 

 

 

Consorzio Comprensoriale del Chietino  

       IL DIRETTORE GENERALE  

                    Dr. Luigi Bonetti  
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