
  

Comune di Avellino  
  

Settore 9 - Centro Elaborazione Dati  
N. 68 del 25/09/2019  

  
 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: Manutenzione software di backup VMWARE veeam Backup & Replication 
Standard ordine licenze su MePa - aggiudicazione  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dr. Vincenzo Gambale  Lissa dott. Vincenzo  

  
DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
10/10/2019  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 2.952  

  
DATA:  08/10/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 14/10/2019 AL 29/10/2019  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
Premesso che 

 Il Comune di Avellino effettua il backup di tutte le macchine virtuali presente nell’Ente con 
l’applicativo Veeam Backup & Replication Standard prodotto dalla società americana  
VMWARE Inc leader mondiale nel software di virtualizzazione e detentrice del diritto di 
copyright; 

 che con D.D. 2085 dell’11/07/2019 si è autorizzato l’acquisto mediante MePa delle licenze per la 
manutenzione annuale del software di backup Veeam Backup & Replication Standard e si è 
impegnata la somma di € 3.172,00 sull  CAP 110/10 bilancio 2019 – Imp.812; 

 la società Americana  VMWARE Inc, che non  si occupa della fornitura diretta del prodotto pur 
essendo l’azienda detentrice del copyright e fornitrice dell’offerta utilizza partner certificati. 

Considerato che  
 il Comune si è rivolto alla società ALIENDATA S.r.l., distributore locale del software della  

società Americana VMWare Inc., che ha offerto le licenze più servizio di manutenzione per il 
prezzo complessivo di € 2.600,00 oltre IVA come per legge al 22%; 
 

Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad acquistare le licenze del software di Backup dei server ad un 
prezzo particolarmente vantaggioso; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono riportati ed approvati 
 

1) di approvare tutti gli atti di gara così come presenti sul portale MePa in formato de materializzato  - 
Trattativa numero 5056148 per l’acquisto di licenze manutenzione veeam backup &replication 

QTA Product SKU Veeam Product Description 

4 V-VBRSTD-VS-P01AR-00 Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup & 
Replication Standard 

4 V-VBRSTD-VS-P04YP-00 4 additional years of Basic maintenance prepaid for Veeam 
Backup & Replication Standard 

Per Rinnovo manutenzione fino al mese di giugno 2024 

 
2) aggiudicare la gara effettuata  mediante trattativa diretta sul portale MePa in formato de materializzato 

alla ditta Aliendata Srl Partita IVA  02884900644, per l’importo di €  2.600,00 oltre IVA, importo che 
comprende le licenze e la manutenzione; 

3) di dare atto che la stipula del contratto è avvenuta così come previsto dalla  piattaforma MePa  e che non 
vi era necessità di rispettare il termine di gg 35 ai sensi dell’art. 32 c. 10. lett. b) Codice dei contratti. 

4) di dare atto che somma necessaria di €  2.600,00 oltre IVA risulta già impegnata al  CAP 110/10 bilancio 
2019 – Imp.812; 

5) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma a presentazione fattura da parte della ditta 
Aliendata srl mediante bonifico bancario dell’intera somma entro il 31/12/2019. 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione Trasparente” – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 
Il Dirigente Settore Finanze                         Il Dirigente Settore  
 Dott. Gianluigi Marotta              Dott. Vincenzo Lissa 
 


