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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO:  INDIZIONE DI UNA PROCEDURA SOTTOSOGLIA CON RDO A TRE OPERATORI 

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI 

N.2 SWITCH DI RETE MARCA CISCO 48 PORTE POE E DI FORNITURA E POSA 

IN OPERA DI N.6 DISCHI FISICI DI MARCA CISCO DA INSTALLARE NEI 6 NODI 

DEI DUE DATA CENTER IPERCONVERGENTI DELL’AORN CORREDATI DI 

GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER 36 MESI, DA AGGIUDICARE CON IL 

CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95, CO. 4, LETT. B) D.LGS. 

50/2016 – IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA € 35.300,00 OLTRE IVA (22%) – 

FINANZIAMENTI L5 TECNOLOGIA SANITARIA - SMART CIG ZBE38B2EF5

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della UOC attesta che 

l’indizione di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della 

regolamentazione in oggetto.

Premesso che:
 Questa AORN è dotata di n.2 Data Center situati rispettivamente il primo presso il PO 

Santobono e l’altro presso il PO Pausilipon;

 Ciascun Data Center è composto da tecnologia CISCO, leader di mercato; in particolare 

ogni Data Center possiede n.3 server hyperconvergenti CISCO modello HXAF240c M5SX 

ed ogni server possiede n.7 dischi CISCO modello HX-SD38T6S1X-EV con capacità di 

espansione fino a 24 dischi in totale;

  A seguito dell’evoluzione dell’attuale Sistema Informativo Aziendale lo spazio a 

disposizione dei sistemi server è quasi esaurito e, pertanto, al fine di non inficiare il 

corretto funzionamento dell singole applicazioni software che compongono l’intero 

sistema informativo aziendale, è necessario acquistare, per ciascuno dei n.6 server, 

almeno n.1 disco di identiche caratteristiche tecniche.
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 Analogamente, per gli stessi motivi di espansione, è necessario approvvigionarsi di 

ulteriori n.2 Switch da integrare nell’esistente infrastruttura di rete, nch’essa composta 

da apparati tutti in tecnologia CISCO.

Dato atto che:
 Al fine di garantire l’attuale livello di funzionalità di questi Data Center, su cui si basano 

servizi finalizzati alla tutela del servizio assistenziale, è necessario procedere 

all’acquisto di n.2 switch di rete marca CISCO 48 porte POE e all’acquisto di n.6 dischi 

fisici di marca CISCO e della relativa installzione nei 6 nodi dei due Data Center 

iperconvergenti dell’AORN corredati di garanzia e servizio di assistenza per 36 mesi;

 Non risultano attive Convenzioni Consip attinenti allle forniture de qua, pertanto, è 

opportuno procedere ad un nuovo affidamento mediante l’esperimento di autonoma 

gara per assicurare la continuità del servizio assistenziale connesso alla corretta 

funzionlità del Sistema Informativo Aziendale e della sua infrastruttura di rete.

Considerato che:
 Per quanto espresso in premessa è necessario acquisire le componenti Hw, Sw e servizi 

di seguito rappresentate analiticamente per singola componente:

 Per la componente Switch:

Part Number Descrizione
Durata 
Servizio 
(Mesi)

Qtà

C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network 

Essentials
--- 2

CON-SNT-C9200L4X
SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, 

Ne
12 2
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C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license --- 2

CAB-TA-IT Italy AC Type A Power Cable --- 2

PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank --- 2

C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, Term license -- 2

C9200L-DNA-E-48-

3Y

C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term 

license
36 2

C9200L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9200L Stack Module --- 2

C9200-STACK Catalyst 9200 Stack Module --- 4

STACK-T4-50CM 50CM Type 4 Stacking Cable --- 2

NETWORK-PNP-

NONE

Network Plug-n-Play Opt Out SKU
--- 2

 Per la componente Dischi:

Part Number Descrizione
Durata 
Servizio 
(Mesi)

Qtà

HX-SD38T6S1X-EV 3.8TB 2.5inch Enterprise Value 6G SATA SSD --- 6

Garanzia e assistenza NBD 36 6

Servizi professionali Installazione negli appositi slot dei server e 

configurazione nei Controller HX CISCO 
--- 6

Dato altresì atto che:
 L’importo da porre a base di gara pari a complessivi € 35.300,00 oltre IVA, ai sensi 

dell’art. 35, co. 4 del D.Lgs. 50/2016, relativamente ai dischi è stato stimato 

direttamente dal Vendor CISCO attraverso formale richiesta del Direttore della UOC 

procedente con mail del 26/10/2022, agli atti dell’ufficio e, relativamente agli switch, è 
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stato stimato applicando la stessa base d’asta utilizzata per acquisti identici con atto 

deliberativo n.863 del 31/12/2021;

 Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, per lo svolgimento delle 

procedure d’importo inferiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti possono 

procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su 

un sistema che attui una procedura di scelta del contraente interamente gestita per via 

elettronica, tra i quali, quello istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze, che 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti la 

piattaforma Me.PA.

Considerato che:
 L’affidamento attiene ad una fornitura e ad un servizio con caratteristiche 

standardizzate e circoscritte ai requisiti di cui al documento di gara “Capitolato 

Tecnico”, pertanto, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. 50/2016, il criterio di 

aggiudicazione sarà il minor prezzo;

 La documentazione di gara è costituita dai seguenti atti, ivi complessivamente 

richiamati per costituirne parte integrante e sostanziale:

- CAPITOLATO TECNICO

- DISCIPLINARE

- ALLEGATI AL DISCIPLINARE:

- Allegato A – Dichiarazione di partecipazione;

- Allegato B – DGUE;

- Allegato C – Contratto di nomina responsabile dati GDPR;

- Allegato D – Dichiarazioni sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul 

lavoro

- Allegato E – DUVRI;

- PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI 

INFILTRAZIONE CRIMINALE nell’economia legale, adottato dalla SA con Delibera n. 
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182 del 23/03/2022 e consultabile al seguente percorso 

http://www.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-generali

- CODICE DI COMPORTAMENTO da visionare per l’accettazione nella 

Dichiarazione di partecipazione visionabile al seguente indirizzo: 

http://www2.santobonopausilipon.it/trasparenza/atti-generali/codice-

disciplinare-e-codice-di-condotta/

- NOTA PROT. 8187/21 relativa al versamento dell’Imposta di Bollo sul contratto.

 Il contratto sarà concluso mediante piattaforma Me.PA a norma dell’art. 32, comma 14 

del Codice dei contratti pubblici, e sarà regolamentato dalle Condizioni Generali di 

Contratto stabilite da Consip S.p.A.;

 Non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Codice Appalti, 

come previsto dal comma 10, lett. b) del medesimo articolo;

 In ottemperanza alle disposizioni dell’Ufficiale Rogante aziendale con nota prot. 8187 

del 20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario si 

impegna all’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, secondo le modalità previste 

dall’art. 3 del DPR 642/1972, acquisita a cura del RUP della procedente UOC.

Determinato:
 Ai sensi del Regolamento Aziendale adottato con Delibera n.274 del 24/05/2018 il 

seguente Quadro Economico relativo alla procedura di gara in itinere:

Quadro Economico
Descrizione Importi in euro

A) Importo complessivo a base di gara 35.300,00
B) Iva 22% (su importo complessivo a base di 
gara)

7.766,00

TOTALE (A+B) 43.066,00

Ritenuto pertanto opportuno:

http://www2.santobonopausilipon.it/trasparenza/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/
http://www2.santobonopausilipon.it/trasparenza/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/
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 Procedere all’indizione di una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016, con RDO a tre operatori selezionati tra i Partner CISCO per la fornitura 

di n.2 switch di rete marca CISCO 48 porte POE e di fornitura e posa in opera di n.6 

dischi fisici di marca CISCO da installare nei 6 nodi dei due data center iperconvergenti 

dell’AORN corredati di garanzia e servizio di assistenza per 36 mesi, le cui componenti 

sono descritte in narrativa e nel Capitolato Tecnico, da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016, per un importo a base 

d’asta pari ad € 35.300,00 oltre IVA (22%).

Visti:
 L’art. 36, co. 6 che consente alle stazioni appaltanti di avvalersi del sistema Me.PA. per 

lo svolgimento di procedure sottosoglia;

 L’art. 15, comma 13, lett. d) della Legge 135/2012 secondo cui “gli enti del servizio 
sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 
1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa 
CONSIP, ovvero, se disponibili dalle centrati di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296”;

 La comunicazione del Direttore Generale acquisita al prot. n.17979 del 04/10/2019, 

confermativa della disposizione dell’Ufficiale Rogante di cui al prot. n. 9542 del 

25/05/2019, che ha previsto che per le procedure di affidamento diretto ex art.36 

D.Lgs.50/2016, espletate sui mercati elettronici, quest’AORN provveda alla sola 

verifica del possesso da parte dell’affidatario dei requisiti speciali, qualora previsti, 

essendo demandata al gestore del mercato elettronico la verifica della sussistenza del 

requisito generale di assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con 

le modalità prescritte dall’art. 36, comma 6-bis del D.Lgs. 50/2016.

                        Visto
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Il Dirigente Amministrativo
    Dr.ssa Antonella Giuliani
    ___________f.to digitalmente____________

Il Direttore 
Ing. Gennaro Sirico

___________f.to digitalmente____________

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone

___________f.to digitalmente____________

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

___________f.to digitalmente____________

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone 

l’istruttoria, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale 

Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA
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1. Di prendere atto della opportunità di attivare la fornitura di n.2 switch di rete marca 

CISCO 48 porte POE e di fornitura e posa in opera di n.6 dischi fisici di marca CISCO 

da installare nei 6 nodi dei due data center iperconvergenti dell’AORN corredati di 

garanzia e servizio di assistenza per 36 mesi, le cui componenti sono descritte in 

narrativa e nel Capitolato Tecnico.

2. Di indire procedura sotto soglia mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016, con RDO a tre operatori economici 

selezionati tra i Partner CISCO, per la fornitura di n.2 switch di rete marca CISCO 48 

porte POE e di fornitura e posa in opera di n.6 dischi fisici di marca CISCO da 

installare nei 6 nodi dei due data center iperconvergenti dell’AORN corredati di 

garanzia e servizio di assistenza per 36 mesi, da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016, per un importo a base d’asta 

pari ad € 35.300,00 oltre IVA (22%);

3. Di approvare la seguente documentazione di gara costituente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento:

- CAPITOLATO TECNICO

- DISCIPLINARE

- ALLEGATI AL DISCIPLINARE:

- Allegato A – Dichiarazione di partecipazione;

- Allegato B – DGUE;

- Allegato C – Contratto di nomina responsabile dati GDPR;

- Allegato D – Dichiarazioni sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul 

lavoro

- Allegato E – DUVRI;
- PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI 

INFILTRAZIONE CRIMINALE nell’economia legale, adottato dalla SA con Delibera n. 182 
del 23/03/2022 e consultabile al seguente percorso 
http://www.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-generali

- CODICE DI COMPORTAMENTO da visionare per l’accettazione nella 

Dichiarazione di partecipazione visionabile al seguente indirizzo: 
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http://www2.santobonopausilipon.it/trasparenza/atti-generali/codice-

disciplinare-e-codice-di-condotta/

- NOTA PROT. 8187/21 relativa al versamento dell’Imposta di Bollo sul contratto.

4. Di autorizzare il seguente Quadro Economico:

Quadro Economico
Descrizione Importi in euro

A) Importo complessivo a base di gara 35.300,00
B) Iva 22% (su importo complessivo a base di 
gara)

7.766,00

TOTALE (A+B) 43.066,00

5. Di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento de quo sarà addebitata a 

seguito dell’aggiudicazione sul Bilancio di relativa competenza con ricorso al 

Finanziamento L5 Tecnologia Sanitaria;
6. Di nominare RUP e DEC l’ing. Gennaro Sirico, Direttore della UOC Tecnico 

Patrimoniale e ICT, tenuto conto delle dichiarazioni, agli atti della UOC procedente, 

di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs. 

39/2013, nonché di assenza di situazione di conflitto di interesse ex art.42 D.Lgs. 

50/2016, né delle ipotesi previste dall’art.35-bis D.Lgs. 165/200; 

7. Di precisare che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del 

Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37, 

commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

9. Di conferire immediata esecutività alla presente deliberazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.21-quater L.241/90, stante la necessità di procedere in tempi rapidi 

all’indizione della procedura de qua, nonché alla relativa aggiudicazione, preso atto 

altresì del quasi esaurimento dello spazio disco presso i Data Center.

IL DIRETTORE GENERALE
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Dott. Rodolfo Conenna
f.to digitalmente
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