
 

Ministero della Cultura  
Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2021 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Archivi, rep. N. 154/2019 del 27 marzo 2019, con il quale, 
ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni 
è conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Archivio di Stato di 
Milano a decorrere dal 15 aprile 2019; 
 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a del citato d. lgs. n. 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti per affi-

damenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consulta-

zione di due o più operatori economici;  
 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 

CONSIDERATO che l’art. 32, c. 2 del citato d. lgs. n. 50/2016 prevede che “Prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o deter-

minano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori eco-

nomici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può pro-

cedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplifi-

cato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 

CONSIDERATO  che il Server di Domain Controller attuale è ormai datato e crea non pochi problemi alla 

corretta propagazione dei diritti utenti;  
 

RILEVATA l’assenza di qualsiasi forma di backup adeguata, oltre che l’inesistenza di qualsiasi forma di disaster 

recovery; 

CONSIDERATE l’inadeguatezza degli NVR esistenti e le criticità riscontrate nello scaricare i videofilmati ri-

chiesti dagli organi competenti; 

ACCERTATO che la fornitura da acquisire è la seguente, dopo attenta valutazione di tutti gli aspetti tecnici ed 

economici, a seguito di ricerca di mercato su MEPA 
 

Nuovo NVR 64 canali (videosorveglianza) 
n.1 DS-9664NI-I8 NVR Hikvision  

n.4 HDD WD purple 10TB 7200rpm 

n. 1 MANHATTAN 207683 HDMI KVM over IP (tx + rx) 

 

Nuovo NAS per (backup dati) 
n.1 TS-1253DU-RP-4G QNAP 24 baie intel 4core 4GB 

n.24 HDD WD red pro 16TB 

 

Nuovo server (DC e applicazioni future, compreso hypervisor e OS WINDOWS server ) 
n. 1 DELL R740 4210R 32GB 480SSD H730P RAID 3YR NBD  

n. 2 DELL MEMORY UPGRADE - 32GB - 2RX8 DDR4 RDIMM 2933M   

n. 6 480GB SSD SATA READ INTENSIVE 6GBPS 512E 2.5IN HOT  

n. 24 HD SAS da 2 TB 

n.1 licenza VMware vSphere ESXi  

n.1 ROK MICROSOFT WS STANDARD 2019 16 CORES 2VMS  
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n. 1 Firewall/UTM hardware dalle prestazioni elevate 

CPU INTEL core i3 o i7 fino a 4 GHz 

16 GB RAM DDR3 

Power Consumption: 30 Watt Idle – 99 Watt at full load (Max with Intel i7) 

 
n. 2 UPS monofase convenzionali protezione server reti  

         UPS RACK minimo 2000VA con software di gestione a corredo 

 

 

 

 
DECRETA 

 
 

1. Di espletare apposita RDO  sul mercato delle PP.AA. da  aggiudicare con il criterio del minor prezzo 
per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. b) – del D. Lgs. N. 50/2016, per la fornitura 
hardware sopra descritta; 
 

2. Di individuare per la RDO  un importo a base d’asta di €  28.500,00 (ventottomilacinquecento/00) 
esclusa IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  
 

3. di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, Responsabile Unico 
del Procedimento il Dr. Compagnoni Benedetto Luigi; 
 

4. Di scegliere quale  criterio di aggiudicazione quello di selezione del prezzo più basso (art. 82); 
 

 

5. Di selezionare gli operatori economici che parteciperanno all’RDO da apposito elenco sul MEPA; 
 
 

6.  Di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – c. 12 – del D.Lgs. 
n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 

7. Di autorizzare la spesa complessiva stimata attingendo ai  Capitoli di spesa del corrente esercizio 
finanziario. 

 
 
 
Milano,   
  
 
                                                                                                 IL DIRETTORE  
        Benedetto Luigi COMPAGNONI 
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