
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA                                                                             

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaVENTI il giorno__diciannove_________ del mese di ______novembre__________ l’Avv. 

Francesco D’Onofrio, Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la 

seguente: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.__0279/2020_______ DEL  ___19.11.2020_______ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto nuova infrastruttura informatica centrale dalla ditta VISCEGLIA SNC di Antonio e 

Marco G. Visceglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE  

 

VISTA la determinazione n.273/2020 del 06/11/2020 con cui è stata attivata la procedura per la fornitura di 

una nuova infrastruttura informatica centrale mediate trattativa diretta sul MEPA ed è stato assunto il relativo 

impegno di spesa; 

 

VISTA la Trattativa Diretta riportante il n. 1480501 creata in data 06/11/2020 sul portale 

www.acquistinretepa.it con il fornitore VISCEGLIA SNC di Antonio e Marco G. Visceglia avente le 

seguenti caratteristiche: 

 termine ultimo per la presentazione dell’offerta il 16/11/2020; 

 data limite per la stipula del contratto il 30/12/2020; 

  

VISTA l’Offerta n. 889561 presentata dalla ditta VISCEGLIA SNC sul portale MEPA in data 11/11/2020 ed 

acquisita in data 18/11/2020 prot.n.9053 pari ad € 19.980,00 per la fornitura di una infrastruttura informatica 

centrale avente le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico allegato alla trattativa; 

 

VALUTATA congrua e conveniente l’offerta presentata dalla VISCEGLIA SNC di Antonio e Marco G. 

Visceglia per la suddetta fornitura in relazione ai prezzi presenti sul mercato; 

 

RITENUTO di potersi procedere all’affidamento alla ditta VISCEGLIA SNC di Antonio e Marco G. 

Visceglia con sede legale in Matera alla Via dei Bizantini n.35/37, P.IVA 01270990771 per la fornitura una 

infrastruttura informatica centrale avente le seguenti caratteristiche: 

 

 N.1 UPS APC Rack  

 N.1 UPS APC 700VA  

 N.2 Switch HPE 1820 24P  

 N.1 Firewall Sophos XG135 con FullGuard Plus + 3 anni subscription 

 N.1 Server DELL R340 host VMware 

 N.1 Server DELL R240 backup server Veeam 

 N.1 NAS Synology con n.4 hdd da 4TB  

 N.1 VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT + 3 anni subscription 

 N.1 VEEM BACKUP REPLICATION STANDARD + 3 anni subscription 

PRECISATO che: 

 

- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del Documento di Stipula 

elaborato automaticamente dalla piattaforma Consip e rimesso per via telematica al fornitore; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni generali di contratto allegate al 

bando di abilitazione Mepa “BENI”; 

- la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto diretto con l’impiego del Mercato 

elettronico e con le modalità e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 

120/2020 di conversione del Decreto Semplificazioni; 

 

ACCERTATO che la Ditta in questione ha presentato oltre al DGUE prot.9054 del 18/11/2020, 

un’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale per la partecipazione agli appalti 

pubblici e contenente espressa accettazione della specifica clausola risolutiva del contratto in caso di 

accertamento del difetto dei requisiti prescritti dall’art.80 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e dichiarati 

nell’autocertificazione e nel DGUE; 

 

PRESO ATTO che la ditta ha sottoscritto per presa visione ed accettazione il “Patto di Integrità” il “Codice 

di comportamento” dell’Ater e l’informatica privacy prot.9054 del 18/11/2020; 

 

DATO ATTO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n. 136 

del 13/08/2010 secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT68M0846016100015012009205; 

 

http://www.acquistinretepa.it/


VISTO il DURC n. prot. INAIL_24151048 (scadenza validità 11/02/2021), che attesta la regolarità, da parte 

della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS; 

 

VERIFICATO, al fine di poter procedere all’affidamento, in data 19/11/2020, a mezzo Casellario ANAC, 

l’assenza di annotazioni di cause di esclusione dalle gare di appalto; 

 

CONSIDERATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, e pertanto non è 

necessario redigere il DUVRI in quanto, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008, l’acquisto di 

che trattasi rientra nell’ambito delle mere forniture di beni  la cui prestazione ha una durata non superiore a 

cinque giorni-uomo e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;  

 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.; 

 

VISTO lo smart CIG (Codice Identificativo di Gara) n. ZC42F109B0 rilasciato dall’A.N.A.C. (Autorità 

Nazionale Anticorruzione) relativamente alla procedura di cui all’oggetto;  

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2020 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 

2020 ed approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.133 del 

09.06.2020; 

 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza nel predetto Bilancio, sul 

capitolo 10501.11 “Spese varie” che presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

VISTA la legge n. 488/1999 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e il D.L. 76/2020 convertito in L. n.120/2020 ed in particolare l’art.1; 

VISTO il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26; 

 

DETERMINA 

 
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di affidare, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, alla VISCEGLIA SNC di Antonio e Marco G. 

Visceglia con sede legale in Matera alla Via dei Bizantini n.35/37, P.IVA 01270990771 la fornitura 

di una infrastruttura informatica centrale; 

 

3. di elaborare il Documento di Stipula relativo alla Trattativa Diretta n. 1480501; 

 

4. che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo alla 

predetta impresa aggiudicataria dei prescritti requisiti di legge, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 

50/2016; 

 

5. di dare atto che tutta la documentazione alla quale si è fatto riferimento nelle premesse e nel 

dispositivo del presente provvedimento è depositato presso la struttura proponente, che ne curerà la 

conservazione nei termini di legge; 

 

6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza; 

 

7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

 

Il Dirigente 

(Avv. Francesco D’Onofrio) 



La presente determinazione dirigenziale n. 0279/2020 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito 

web dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal  __19.11.2020______ al  __________       

 

Matera, ___19.11.2020________   

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(dott. Massimo Cristallo) 

 

  


