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DETERMINAZIONE   N. 105 del 12 agosto 2021 
 
 

OGGETTO: Base S.p.a. Affidamento fornitura di nuovo Server per gestione rete Aziendale, 
sistema di Firewall per la protezione della rete interna e sistema di back up per la 
conservazione dei dati Aziendali AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI E 
FORNITURE 
 

IL DIRETTORE 
 

Accertato che:  
il Server in dotazione all’azienda è stato acquistato con determinazione n.4 del 23/01/2012; 
con determinazione n.81 del 13/08/2014 si era provveduto ad affidare alla ditta Base S.r.l. la ri 
configurazione del server aziendale al fine di gestire correttamente la rete interna dell’Azienda ed i 
programmi applicativi necessari; 
 
Considerato che:  
con determinazione n. 83 del 12/07/2021 si è provveduto ad acquistare l’up grade del programma 
gestionale Ad Hoc e che si rende necessario aggiornare anche il programma Cartella Utente Web 
per la corretta gestione delle cartelle sanitarie degli ospiti; 
la ditta fornitrice dei programmi ha fatto presente che l’attuale server in dotazione all’Azienda, non 
è in grado di supportare i programmi in quanto ha un Hardware vetusto; 
in passato si sono avute interruzioni del funzionamento del server che hanno richiesto intervento dei 
tecnici e la sospensione dei servizi di rete; 
l’assenza di un firewall posto all’interno della rete aziendale, impedisce l’apertura di VPN per la 
connessione sicura in situazione di smart working; 
l’importo per la fornitura di un nuovo server di rete, di un firewall per la protezione della rete stessa, 
di un sistema di back up dei dati e di quant’altro necessario è stimato in €.19,500 IVA esclusa; 
nell’albo fornitori dell’Azienda risultano iscritte n.5 ditte per la sezione computer, accessori e 
componenti e lo stesso numero in apparati informatici; 
al fine di reperire il maggior numero di preventivi si procede a richiederne una anche alla ditta Cima 
Telematica, già fornitrice, in passato, di computer ed apparati informatici; 
in data 29 luglio 2021 sono state inviate n. 6 richieste di preventivo alle ditte iscritte ed alla sesta 
ditta sopra richiamata, contenente il capitolato della fornitura e gli allegati per l’offerta economica e 
le dichiarazioni del caso; 
alle ore 12:00 del 10/08/2021, data di scadenza per la presentazione dei preventivi, sono pervenute a 
mezzo PEC due offerte una da parte di AB Telematica S.r.l. di Pontedera e l’altra da parte di Base 
S.p.a di Calcinaia; 
 
Preso atto che: 



 
 
 
 
 
 
      
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
via Tosco Romagnola, 2280 – 56023 S. Lorenzo alle Corti – Pisa - C.F. e P.IVA 00382060507 

Tel. 050/772301 –   fax 050/772434   e-mail direttore@matteoremaggi.it 
 
 

l’offerta presentata dalla ditta AB Telematica S.r.l. riporta un prezzo, per la fornitura del materiale e 
l’assistenza, come richiesto da capitolato, di €.19.460,00 oltre IVA  con un ribasso, rispetto alla 
base di gara dello 0,2% e che la stessa ditta ha presentato anche un offerta per la fornitura del 
materiale richiesto con leasing ad un importo di €.407,00 oltre IVA mensile per 60 mesi; 
l’offerta presentata dalla ditta Base S.p.a. riporta un prezzo, per la fornitura del materiale e 
l’assistenza, come richiesto da capitolato, di €. 16.740,00 oltre IVA con un ribasso, rispetto alla 
base di gara del 14,15% e che la stessa ditta ha presentato anche un offerta per la fornitura del 
materiale richiesto con leasing ad un importo di €.349,00 Oltre IVA mensile per 60 mesi; 
 
Tenuto conto che  
Nel caso della soluzione leasing (noleggio ovvero locazione operativa) il rischio derivante dalla 
proprietà del bene rimane in capo al locatore il quale si fa carico i tutti gli oneri legati all’acquisto, 
alla gestione e alla rivendita del bene alla fine del periodo di noleggio. 
 
Valutati i costi per il finanziamento dell’investimento.  
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020 
 
Atteso che: L’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto della fornitura; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA: 

 
1) di affidare alla ditta Base S.p.a. di Calcinaia (PI), via Mazzei, 2 F - P.IVA.01600570509, la 

fornitura di: n.1 Firewall wachguard M270, n.1 server HPE ML 350 G10, n.1 Server tower 
ultra micro, n. 1 switch HPE Aruba, n.1 monte ore da 50 ore complessive per l’istallazione e 
l’assistenza del server e di tutti gli apparati attraverso la formula del leasing (noleggio: 
locazione operativa) per l’importo complessivo di €. 20.940,00 oltre IVA da corrispondersi 
in 60 rate mensili di € 349,00 oltre iva;  
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2) di imputare la spesa di €. 25.547 IVA compresa nel budget C801810“leasing” 
rispettivamente nel bilancio 2021 per €. 1.703,00, nei bilanci 2022/2023/2024/2025 per €. 
5.110,00\anno e nel bilancio 2026 per €. 3.404,00 ; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
                                                                                                                 Il  Direttore 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 
                                                                                        
San Lorenzo alle Corti, 12 agosto 2021 
   
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


