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Decreto del Segretario Direttore n. 193 del 29/04/2019 
 
Oggetto: Servizio IT Full Outsourcing Hardware – CIG: ZCC28309D7. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 

premesso che con determinazione n.111 del 31/03/2016 il Centro Servizi “Pietro e Santa 
Scarmignan” affidava alla ditta Wintech Spa con sede in Via Vigonovese 79/B – 35100 Padova 
(PD), la fornitura del servizio “Full Outsourcing Hardware e Software” per il periodo 01/05/2016 
– 30/04/2019; 

appurato che si rende necessario garantire il mantenimento del medesimo servizio per un 
periodo di anni uno (1), come da dettaglio sottoriportato: 

Manutenzione Hardware 

Supporto Sistemistico 

Servizio gestito di Office, Automation, Posta Elettronica, Videoconferenza e 
Storage personale 

Servizio di Service Desk, Servizio proattivo, reattivo e programmato 

Servizio gestito di End Point protection 

Servizio gestito di Cloud Bakcup 

 

richiamate le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare 
l’articolo 125, comma 11, il quale dispone che per i servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

appurato che non sono attive convenzioni Consip relative a forniture in acquisto con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di acquisto; 

ravvisato che, come previsto dal D.L. 07/05/2012, n. 52, art. 7, comma 2, convertito nella Legge 
art. 1, comma 1, 06 luglio 2012, n. 94, le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e/o 
servizi per importi minori alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al MePA – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010; 
 
verificato che nella vetrina del MePA risultava attivo il bando “BENI”, dove: 
 

• il “fornitore contraente” Wintech Spa – Via Vigonovese 79/B – 35100 Padova (PD) – P.I. 
01356530285 – propone, con codice articolo WTC-NOLTEC01, il servizio di noleggio 
operativo infrastruttura IT e gestione infrastruttura IT in Full Outsourcing per mesi dodici (12), 
rispondente alle caratteristiche necessarie al Centro Servizi, ad un costo di € 7.920,00 + IVA 
22%, per un totale complessivo di € 9.662,40; 
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acquisito, per l’acquisto presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, 
il rispettivo codici identificativo di gara (CIG: ZCC28309D7); 
 
visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 
del 03/07/2013; 

decreta 
 

1. di approvare la procedura di acquisto mediante “ordine diretto di acquisto” tramite MePA, del 
servizio di noleggio operativo infrastruttura IT e gestione infrastruttura IT in Full Outsourcing 
per mesi dodici (12), al costo di € 7.920,00 + IVA 22%, per un totale di € 9.662,40; 

 
2. di dare atto che la spesa di cui sopra verrà ascritta nel Bilancio di Previsione 2019 nel conto 

“Canoni di manutenzione periodica software”; 
 
3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 

 

 
Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 

          Lisa Piccolo                Dott. Mauro Badiale 
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