
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 200 del 21.4.2015 

Ampliamento dei server e virtualizzazione su di essi dei pc dell’Ente 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché  della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa resa dal Responsabile dell’Ufficio 
Contratti; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- che il Sistema Informatico dell’IACP, all’attualità, consta di circa 40 PC funzionanti 
datati 2004 con Sistema Operativo Windows XP collegati ad un Server Centrale che 
gestisce tutta la rete, programmi e database; 
 
- che il supporto ed aggiornamento del sistema operativo Windows XP è terminato l’8 
aprile del 2014; 
 
-  che i requisiti degli attuali computer non consentirebbero un upgrade a sistemi 
operativi più aggiornati e successivi a  Windows XP, in quanto di vecchia 
generazione, e vista l’età, di precaria garanzia di funzionamento.(i pezzi di ricambio 
risultano di difficile se non impossibile reperimento) 
 
- che tale contesto incomincia a rendere difficoltosa anche l’operatività giornaliera 
dell’intero Ente, soprattutto nell’interscambio di dati e informazioni sia con altre 
Pubbliche Amministrazioni che con professionisti e aziende; 
 
- che un eventuale blocco dei terminali potrebbe comportare un disservizio alla 
operatività giornaliera dell’Ente di non immediata soluzione anche con una eventuale 
perdita di dati; 
 
-  che il Server Centrale, unico funzionante, per garantire il corretto funzionamento 
dei PC che vi confluiscono, avrebbe bisogno di un aggiornamento che ne migliori la 
stabilità e permetta un backup dei dati più capillare: allo stato attuale le copie di 
sicurezza vengono unicamente effettuate per i dati del server e non per i singoli PC; 
 
- che occorre rendere l’intera struttura sia hardware che software ottimale, e pertanto 
bisognerebbe apportare in primis modifiche sostanziali al server per poi sostituire 
materialmente tutti i pc attualmente in dotazione;   
 
- che tale operazione rischierebbe di essere eccessivamente dispendiosa per i 
bisogni operativi dell’Ente e in più non garantirebbe la soluzione a tutti i problemi 
connessi al backup e alla sicurezza dei dati; 



- che i singoli PC, così come strutturati all’attualità, essendo gestiti dall’utente non  
possono essere inseriti in un processo di salvataggio automatico dei dati come 
avviene per i server; 
 
- che occorre individuare in tempi brevissimi una soluzione che possa essere 
efficiente ed efficace per il corretto svolgimento delle attività di ufficio sfruttando il più 
possibile e nel modo più sicuro i supporti informatici già in dotazione. 
 
VISTA 
la disposizione, allegata alla presente, della Responsabile dell’ufficio CED dell’IACP 
in data 3/12/2014, da cui risulta: 
 
- la manifestazione di volontà di procedere ad affidamento diretto, considerato 
l’oggetto ed il valore stimato della chiesta fornitura; 
 
- la selezione, operata dal RUP, di richiedere il predetto preventivo alla società 
“Tecnologica Srl”, con sede in Avellino alla Via Palatucci 20/A, P. IVA 01866280645, 
iscritta alla short list dell’IACP al N° progr.5 – El n°57; 
 
- la valutazione della soluzione informatica più economica per il necessario 
adeguamento a quanto sopra e che nello specifico prevede: 
 
- l’incremento del numero dei server con la successiva virtualizzazione di tutti i 
computer, in modo tale da spostare interamente gli attuali PC su di essi e farli 
diventare dei semplici client senza programmi; 
 
CONSIDERATO 
- che l’utilizzo di questo tipo di architettura informatica, sfruttata ampiamente già in 
grandi e medie imprese e Pubbliche Amministrazioni, ci consentirà sia di stare in 
linea con le attuali e future richieste imposte dalle vigenti norme, che di 
economizzare sull’acquisto dei client che verrà e potrà essere valutato in secondo 
momento; 
 
- che i dipendenti, lavorando in questo modo, si collegheranno direttamente al proprio 
pc (virtualizzato sul server) da qualsiasi punto rete. 
 
- che occorre garantire l’operatività dell’Ente sia nell’interscambio di dati e 
informazioni con le altre Pubbliche Amministrazioni, professionisti ed aziende,  sia 
per la sicurezza dei dati; 
 
- la possibilità di sfruttare gli attuali PC senza nessun bisogno di sostituire ulteriori 
parti Hardware e nello stesso tempo ottenere una stabilità dell’intero sistema 
 
VISTO 
- l’offerta, allegata alla presente, della ditta “TECNOLOGICA Srl”, con cui la stessa 
propone di effettuare la modifica del sistema informatico dell’IACP e l’incremento dei 
server, per un importo complessivo di € 19.772,40 oltre IVA, articolata come segue: 
 



 
- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 e succe ssive modificazioni ed 
integrazioni che prevede l’affidamento diretto per importi inferiori ad € 20.000,00; 
 
- che la ditta “ TECNOLOGICA Srl”, con sede in Avellino alla Via Palatucci 20/A, è 
già ditta fornitrice dell’Ente e che la stessa: 
a) ha piena conoscenza del sistema informatico dell’Istituto; 
 
b) ha sempre espletato il servizio di assistenza dell’hardware dei server e del 
software del protocollo informatico ed all’infrastruttura di rete e al sito Web dell’IACP, 
senza demerito, con puntualità, buon esito ed intervenendo positivamente e con 
immediatezza ad ogni richiesta dell’Istituto; 
 
RITENUTO 
- di dover affidare in tempi brevi la modifica e l’adeguamento del sistema informatico 
dell’IACP, con ampliamento dei server e la virtualizzazione su di essi dei pc in 
dotazione dell’Ente, a personale specializzato e che ha piena conoscenza 
dell’impianto installato;  



 
RITENUTO 
congruo l’importo offerto dalla ditta “TECNOLOGICA Srl”; 
 

DISPONE 
 
- di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del DLgs. n° 163/2006, l’incarico di 
modifica del sistema informatico dell’IACP con ampliamento dei server e 
virtualizzazione su di essi dei pc della sede IACP, alla ditta TECNOLOGICA Srl,  con 
sede in Avellino alla Via Palatucci,20/a, alle condizioni di cui all’offerta della stessa, 
allegata alla presente e per un totale di € 19.772,40 oltre IVA; 
 
- di dare valore contrattuale alla presente disposizione mediante sottoscrizione della 
stessa, in segno di accettazione da parte del legale rappresentante della ditta; 
 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’I.V.A., rispettivamente ai Capitoli 
2.11.02.003 e 3.17.04.001 del bilancio di esercizio finanziario anno 2015; 
 
- di liquidare la spesa a 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura da parte della 
ditta fornitrice, previo visto dell’Ufficio CED dell’IACP 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché  agli uffici competenti per gli adempimenti di conseguenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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