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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.           166/2014 DEL       17/12/2014 
 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 
 

Intervento di competenza 
 

Incarico / Progetto CSR-GO-2013 
 

Descrizione incarico Gestione operativa del CSR 
 

Rif. Piano Operativo 
 

Lettera di incarico del 23.12.2013 

 

Rif. Intervento / attività 
6.1.1 Budget per acquisizione forniture tecnologiche, nuovi apparati e sistemi, e relativi servizi di 
messa in esercizio, garanzia e assistenza 

 

 

Oggetto 
 

Oggetto dell’acquisizione  RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE FIREWALL JUNIPER  
 

Procedura  
Affidamento diretto a impresa partner e segnalata dal titolare dei diritti esclusivi sul software come 
reseller in Sardegna (art. 125, comma 11, ultimo periodo – art. 57, comma 2, lett. b) D.lgs. 163/2006) 

 

Importo previsto  
(IVA esclusa)  

10.000,00 euro + IVA 
 

Durata e/o scadenza 
contrattuale  

6 mesi solari decorrenti dalla data di accettazione dell’ordine 

Fornitore  

Reseller sul territorio sardo segnalato dal Vendor Juniper: 

Tecnoengi S.a.s. P.IVA 03500140920 

Loc. Frutti D'oro la vigna 1^ strada N° 95 Capoterra - Cagliari - Sardegna - Italia 

PEC: TECNOENGI.SAS@LEGALMAIL.IT Mail di riferimento: service@tecnoengi.it; 
amministrazione@tecnoengi.it; mercato@tecnoengi.it 

 

 

Proposta di adozione della determinazione a contrarre 
 

Documento istruttorio del 26.11.2014 Scheda istruttoria acquisizione beni e servizi 

Redatto da Alessandro Cubeddu 

 

mailto:service@tecnoengi.it
mailto:amministrazione@tecnoengi.it
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L’Amministratore Unico 
 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata scheda istruttoria (assunta quale parte integrante della 
presente determinazione) in merito a: 

- esigenze di realizzazione del progetto CSR-GO-2013– Gestione operativa del CSR da soddisfarsi con 
ricorso ad affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di rinnovo del contratto di manutenzione 
della durata di mesi 6 per N. 4 apparati JUNIPER ISG-2000 matricole: 

- - 0079092008000084 

- - 0079082008000300 

- - 0079082008000206 

- - 0079082008000088 

- al contratto non dovranno essere applicate le Back charge; 

- identificazione e dimensionamento dei servizi e definizione delle modalità di esecuzione dei servizi 
stessi; 

- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 10.000,00 euro IVA esclusa, 
a valere sul finanziamento assegnato per l’esecuzione del progetto CSR-GO-2013 e sul budget di 
progetto disponibili; 

 

DATO ATTO che l’impresa Tecnoengi S.a.s. è stata segnalata dalla Juniper (titolare dei diritti esclusivi sul programma 
omonimo in oggetto) come reseller ufficiale del prodotto stesso in Sardegna; 

VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006 che consente di procedere all’affidamento diretto 
di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa, senza previa richiesta di pluralità di 
preventivi; 

VISTO l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente di affidare contratti pubblici con procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando, per motivi tecnici, artistici o per la 
presenza di diritti esclusivi, il contratto possa essere eseguito solo da un operatore economico 
determinato;  

CONSIDERATO che l’affidamento diretto in oggetto è ammesso sia per l’importo inferiore ai 40.000,00 € + IVA sia perché 
l’affidatario risulta essere reseller ufficiale per la Sardegna del software della Juniper, titolare dei diritti 
esclusivi sullo stesso e pertanto il vincolo di esclusiva si estende anche a detto reseller in quanto 
autorizzato dal titolare dei suddetti diritti; 

RITENUTE quindi sussistenti le condizioni di fattibilità giuridica dell’affidamento in oggetto di cui alle predette norme; 

VISTA l’allegata documentazione, costituita nella sua completezza da: 

- scheda istruttoria citata in premessa 

e considerata tale documentazione idonea a regolamentare la procedura che si necessita espletare. 

CONSIDERATO che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006;  

RITENUTO    per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,  

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare la scheda istruttoria, assunta in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di avviare l’espletamento della procedura così identificata: 

- Oggetto: l’acquisizione del servizio di rinnovo del contratto di manutenzione della durata di mesi 6 per N. 4 
apparati JUNIPER ISG-2000 matricole: 

- - 0079092008000084 

- - 0079082008000300 

- - 0079082008000206 

- - 0079082008000088 

- Importo dell’affidamento: 10.000,00 euro IVA esclusa. 
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- Procedura di affidamento: Affidamento diretto a impresa partner e segnalata dal titolare dei diritti 
esclusivi sul software come reseller in Sardegna (art. 125, comma 11, ultimo periodo – art. 57, 
comma 2, lett. b) D.lgs. 163/2006). 

- Di individuare quale operatore economico la società Tecnoengi S.a.s. P.IVA 03500140920, Loc. Frutti 

D'oro la vigna 1^ strada N° 95 Capoterra - Cagliari in quanto reseller sul territorio sardo della Juniper 
Networks e quindi unico soggetto autorizzato a livello regionale ad operare la manutenzione su 
apparecchiature JUNIPER ISG-2000.  

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) il dott. Alessio Cusenza, in possesso dei requisiti e 
idonee competenze 

 

 
l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
Istr.SL/cmaxia/17.12.2014 
Ver. SA/glaconi/17.12.2014 
 


