Originale
DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA

DEL Co.Ge.A.P.S. N. 3 del 22-02-2016

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S., riunita a Roma il 22-02-2016
Oggetto: RINNOVO CONTRATTUALE
RISORSE IT ANNO 2016

SERVIZIO

DI DATACENTER

E NOLEGGIO

VISTA l'esigenza di rinnovare per un ulteriore anno il contratto relativo al servizio di Datacenter e noleggio
risorse IT comprensivo di gestione sistemistica.
ACCERTATO che il suddetto incatico è stato affidato alla società TELECOM Italia, che il suddetto incru-ico
è scaduto a Gennaio 2016; accertata altresÌ la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione della
suddetta società anche per l'anno 2016 al fine di gru-antire l'infrastruttura attualmente in esercizio, nelle more
dell'attivazione del bando di gat·a per le nuove forniture.
Tenendo conto del processo di Revisione Licenze della Società Oracle per la verifica delle licenze, presso
Co.Ge.A.P.S. che renderebbe problematico la migrazione in corso di ispezione ad altra infrastruttura.
Tenendo conto l'esigenza contemporanea
mantenere stabili la collocazione dei dati.

del trasloco fisico della sede del Consorzio, con la necessità di

ACCERTA TO per vie brevi che a pru-ità di condizioni contrattuali è stata reso disponibile dal fornitore un
ulteriore server virtuale per le nuove esigenze di sviluppo softwru-e del Consorzio.
ACCERTATA la disponibilità della Società TELECOM Italia a proseguire le attività sopra indicate.
ACCERTATA la disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziru-io in corso;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile Amministrativo e Tecnico e del Tesoriere del Consorzio;

DELIBERA
Per le ragioni menzionate in epigrafe, di avvalersi della collaborazione della Società TELECOM Italia per
l'esecuzione dei servizi.
L'incarico in essere velTà prorogato di 12 mesi per consentire una nuova procedura di selezione fornitore.
Gli oneri relativi alla presente deliberazione fru-anno capo alla voce "Sofwat·e e formazione"" del bilancio di
previsione 2016, suddivisi nelle relative sotto voci:
Acquisto o noleggio beni materiali;
Servizio

mc.

Per Euro 28.860 annuo pru-ia Euro 2.405 mensili, come da precedente contratto.

IL PRESIDENTE
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Dott. Sergio Bovenga
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