
CONCESSIONI 
AUTOS吀刀ADALI 
LOMBARDE 

DETERMINA A CONTRARRE 

E DI AFFIDAMENTO 

Protocollo: AD-221216-00002 

OGGE吀吀O: A昀昀idamento dire琀琀o della locazione finanziaria per la fornitura di ampliamento 

spazio data store EqualLogic e l'assistenza per l'hardware presente nel CED in favore di 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A .. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto il trasferimento delle 
funzioni e dei relativi poteri di sogge琀琀o concedente e aggiudicatore inerenti la reali稀稀azione del 
Sistema Viabìlistico Pedemontano Lombardo o Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), 

dell'Autostrada dire琀琀a Brescia-Bergamo-Milano (Bre.Be.MI.), della Tangenziale Est Esterna di 
Milano {TEEM), da ANAS S.p.A. a un nuovo sogge琀琀o di diri琀琀o pubblico costituito in 昀漀rma 

societaria e pa爀琀ecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione Lombardia (o da sogge琀琀o da 
essa interamente pa爀琀ecipato); 

b) con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007, Regione Lombardia ha individuato in Infrastru琀琀ure 
Lombarde S.p.A. il socio della costituenda società di cui all'articolo 1, comma 979 della Legge 27 
dicembre 2006 n. 296; 

e) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'a爀琀. 1 comma 979 della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed 
Infrastru琀琀ure Lombarde S.p.A., la società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (in seguito 
"CAL" o la "Società"), pa爀琀ecipata in quota paritetica da Infrastrutture Lombarde S.p.A. e da ANAS 
S.p.A., che subentra in tu琀琀e le situazioni giuridiche a琀琀ive e passive relative alla BreBeMi, all'APL e 
alla TEEM, giusto Atto costitutivo Rep. N. 22.250 - Raccolta n. 8.567 Prof. Giuseppe Rescio 
Notaio in Milano; 

d) CAL, in veste di Concedente, ha il compito di provvedere alla reali稀稀azione e alla gestione del 
sistema viabilistico descri琀琀o nelle premesse che precedono, mediante lo strumento della 
Concessione dì Lavori di Pubblici; 

PREMESSO AL TRESÌ CHE 

e) CAL ha in dotazione un hardware della casa di produzione DELL, a琀琀ualmente presente nel 

proprio CED; 
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f) CAL, per svolgere la propria attività, necessita di un ampliamento della capacità dello storage 

DELL attualmente in esaurimento, dato che lo spazio occupato risulta pari a circa il 95% della 
relativa capacità totale; 

g) CAL necessita inoltre di un'assistenza per l'hardware già presente nel CED, in scadenza nei mesi 
di aprile e maggio 2017, in modo che, qualora dovessero insorgere dei problemi o 
malfunzionamenti ai so琀�are e/o hardware in dotazione a CAL, venga fornita un'assistenza 
sistemistica o un inte爀瘀ento per risolvere il problema con il personale tecnico, sostituendo 

eventuali parti guaste dell'hardware nelle 4 ore successive alla segnalazione; in mancanza di un 
contratto di assistenza si avrebbe pertanto il rischio di un fermo delle attività lavorative di CAL e 
con tempi di ripristino dei Siste漀Ⰰi non quantificabili ex an琀攀; 

DATO ATTO CHE 

h) alla luce di quanto precisato alle precedenti lettere e), 昀⤀ e g), CAL necessita dunque delle 
seguenti prestazioni: 
A. fornitura, con conseguente ampliamento, di spazio data store Equallogic (comprensivo di 

assistenza per 5 anni); 
B. assistenza di 12 mesi per l'hardware già presente nel CED di GAL decorrenti dalla scadenza 

(in data 27/04/2017 e in data 05/05/2017) dei contra琀琀i di assistenza attualmente in corso; 
i) più precisamente, CAL necessita di: 

QUANTITÀ SPECIFICHE TECNICHE 

1 Equallogic PS4210E, High Capacity 7.2K NL SAS 3.5" 

Drives 

(comprensivo di 5 anni di assistenza) 

1 S⼀吀 36VQB5J_ 1 Yr ProSuppo爀琀 Plus and 4hr Mission 

Criticai 

1 S/T 5QCYB5J _ 1 Yr ProSuppo爀琀 Plus and 4hr Mission 

Criticai 

1 S/T 6QCYB5J _ 1 Yr ProSuppo爀琀 Plus and 4hr Mission 

Criticai 
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j) le prestazioni di cui alle precedenti lettere h) e i) devono essere fornite da DELL S.p.A. in quanto: 

con riferimento alla prestazione di cui alla lettera h) punto A.: per l'ampliamento 

dell'attuale sistema è necessario che venga scelto l'hardware DELL in quanto soltanto un 

hardware della medesima casa di produzione DELL è compatibile con il sistema 

attualmente in dotazione a CAL. In altri termini, l'ampliamento dell'a琀琀uale storage DELL è 

consentito esclusivamente mediante applicazione di un hardware della medesima casa di 

produzione e infa琀琀i lo stesso non è compatibile con sistemi diversi da DELL. 

Inoltre, la migrazione del sistema di storage verso altri brand e/o altre tecnologie 

compo爀琀erebbe costi di acquisto e di installazione ulteriori e comunque maggiori rispetto a 

quelli che richiede il mero ampliamento dello storage attualmente in essere da parte di 

DELL (casa di produzione); 

con riferimento alla prestazione di cui alla lettera h) punto B.: l'assistenza per l'hardware 

DELL può essere fornita esclusivamente dalla medesima casa di produzione in quanto 

unica abilitata a fornire tale tipologia di prestazione; 

k) in considerazione di quanto esposto alla precedente lett. j) e della specifica conoscenza del 

prodotto peculiare, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto necessario che le 

prestazioni in oggetto siano fornite dal medesimo produttore dell'hardware in dotazione a CAL, 

ossia la società DELL S.p.A.; 

RILEVATO CHE 

I) il Responsabile Unico del Procedimento, per l'espletamento di tu琀琀e le prestazioni di cui alla 

precedente lettera h), ritiene oppo爀琀uno dilazionare i costi e procedere, pertanto, con la stipula di 

un contra琀琀o di locazione 昀椀nanzia椀팀 intesa come l'operazione di finanziamento con cui il 

Concedente (DELL Bank lnternational D.A.C.) acquista il bene ogge琀琀o di leasing da un te爀稀o 

Fornitore (DELL S.p.A.) su scelta e indicazione dell'Utilizzatore (CAL) e ne concede la disponibilità 

all'Utilizzatore medesimo per un determinato un periodo di tempo (36 mesi), dietro pagamento di 

un canone periodico, con opzione di acquisto al termine del leasing; 

m) In pa爀琀icolare, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di stipulare un contratto di 

locazione finanziaria (formato da un Cont爀愀琀琀o di locazione 昀椀nanzia椀팀 e dalle relative Condizioni 

Generali di locazione) fornito dalla DELL Bank lnternational D.A.C. (in seguito, il "Concedente" 

o "Intermediario finanziario") per la durata complessiva di n. 36 mesi dalla so琀琀oscrizione del 

contratto, mediante pagamento trimestrale anticipato di 12 canoni dell'impo爀琀o pari ad Euro 

2.066,66 (duemilasessantasei/00) oltre IVA a canone, con opzione di acquisto al termine della 

locazione per l'impo爀琀o di Euro 1,00 (uno) (c昀爀. Allegato 1 ); 

n) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato sulla base del preventivo prodo琀琀o da DELL 

Bank lnternational DAC, che l'impo爀琀o contrattuale per le prestazioni di cui alla precedente le琀琀era 

h) è pari a complessivi Euro 24.800,00 (ventiquattromilaottocento/00), oltre IVA nelle misure di 
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legge , di cu i  Euro 1 9.900,00 (diciannovemilanovecento/00) oltre IVA, per l'ampliamento dello 
spazio Data Stare Equallogic ( lettera h, punto A.), ed Euro 4.900,00 (quattromilanovecento/00) , 

oltre IVA, per l'assistenza in relazione all'hardware presente nel CED (le琀琀era h, punto B . ;  Allegato 

1 ) ; 
o) il Responsabile Unico del Procedimento ha stabi l i to che l'espletamento delle prestazioni di cui alla 

precedente lettera h) avrà una durata: 
di 36 mesi dalla sottoscrizione del Contra琀琀o, per le prestazion i di cui alla lettera h) punto 
A. ; 
di 12 mesi dallo scadere dei contratti di assistenza in essere per le prestazioni di cui alla 
le琀琀era h) punto B. ; 

RICHIAMATI 

p) l'a爀琀. 3 ,  let. tt) D. Lgs. n. 50/2016 che riconduce la locazione 椀퐀anzia爀椀a agli "appalti pubblici di 
fo爀渀itu爀攀"; 

q) l'a爀琀. 31  D. Lgs. n .  50/201 6 che disciplina "Ruolo e funzioni del 爀攀sponsab椀氀e del proce搀椀mento negli 
appalti e nelle concessioni' ; 

r) l 'a爀琀. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo ai "Principi per l 'aggiudicazione" ; 

s) l'a爀琀. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n .  50/2016 che consente l'a昀昀idamento di lavori , se爀瘀izi e forniture 
di importo i nferiore a Euro 40 .000,00 (quarantam ila/00) mediante a昀昀idamento dire琀琀o, 
adeguatamente motivato; 

t) l'a爀琀. 37, comma 1 ,  D.Lgs. n. 50/2016 ,  a norma del quale "le stazioni appaltanti, fermi 爀攀stando gli 
obblighi di utilizzo di s爀menti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in mate爀椀a di contenimento della spesa, possono p爀漀cede爀攀 d爀츀ttamente e 
autonomamente all'acquisizione di fo爀渀itu爀攀 e se爀瘀izi di impo爀琀o in昀攀爀椀ore a 40. 000 eu爀漀 e di lavori 
di impo爀琀o in昀攀爀椀o爀攀 a 1 50.000 eu爀漀, nonché att爀愀ve爀猀o l'e昀昀ettuazione di ordini a vale爀攀 su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle cent爀愀li di committenza"; 
u) l'a爀琀. 35, co. 13, lett. a) secondo cui  i l valore da assumere come base per il calcolo del valore 

stimato degli appalti aventi ad oggetto la locazione finanziaria è, per appalti con durata superiore 
ai dodici mesi, il relativo valore complessivo; 

VISTI 

v) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di GAL del 15 gi ugno 20 1 6  ed i poteri conferiti 
all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p .A. ,  il Do琀琀. Gianantonio 
Arnoldi ;  

w) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 aprile 2014 ed i poteri conferiti a l  

Dire琀琀ore Generale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p .A.  l ' lng. Giacomo Melis; 
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x) l'a琀琀o del 20 dicembre 201 6  (Prot. AD-20121 6-00002) con cui l' ing . Giacomo Melis è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto; 

y) la Richiesta di Attivazione U昀昀icio Gare e Contratti in data 20 dicembre 201 6 ;  

ACCERTATO CHE 

z) il Responsabile Unico del Procedimento, considerato l'impo爀琀o complessivo di cui alla precedente 

lettera n) , inferiore ad Euro 40 .000,00,  e le condizioni sopra esposte, ritiene che sussistano i 

presupposti per procedere all'a昀昀idamento dire琀琀o ex a爀琀. 36, comma 2 ,  le琀琀era a) del D.Lgs. n. 

50/201 6,  della locazione finanziaria per le prestazioni in ogge琀琀o di cui alla precedente le琀琀era h) 

punti A. e B . ,  a DELL Bank lnternational D.A.C. (Allegato 1 ) ;  

aa) i l  Responsabile Unico del Procedimento propone, pe爀琀anto, di  individuare quale A昀昀idatario del 

contra琀琀o di locazione finanziaria DELL Bank lnternational D.A.C. (Allegato 1 ); 

TU吀吀O QUANTO SOPRA PREMESSO 

DETERMINA 

1 .  di individuare la società DELL Bank lnternational D.A.C. (P . lva IT001 5 1 39993- CF 502362) 

operante come DELL Financial Se爀瘀ices con sede legale in lnnovation House Cherrywood 

Science & Technology Park, Cher爀礀wood, Dublino 1 8 , Irlanda, operante anche presso DELL 

S.p.A. in Milano, Via Piero e Albe爀琀o Pirelli n. 6, quale soggetto quali昀椀cato cui a昀昀idare, secondo 

la modalità dell'a昀昀idamento dire琀琀o ex a爀琀. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/1 6, la locazione 

finanziaria avente ad ogge琀琀o le prestazioni meglio descritte alla precedente lettera h), ossia la 

fornitura di ampliamento spazio data store Equallogic per la durata di 36 mesi dalla 

sottoscrizione del contratto (lettera A.) e del se爀瘀izio di assistenza di 1 2  mesi per l 'hardware 

presente nel CED (lettera B.) in favore di CAL, fornite da DELL S.p.A. , alle condizioni meglio 

descritte sub Allegato 1 ,  per una durata complessiva di 36 mesi dalla sottoscrizione del 

contratto, con pagamento di canoni trimestrali anticipati dell'importo di Euro 2 . 066,66 

(diemilasessantasei/66), oltre IVA e facoltà di opzione di acquisto, al termine della locazione, per 

l' impo爀琀o di Euro 1 (uno), oltre IVA; 

2. di approvare, tenuto conto della quantificazione del compenso di cui alla precedente lettera n) 

per le prestazioni di cui al punto 1 .  che precede, un importo complessivo di Euro 24.800,00 

(ventiqua琀琀romilaottocento/00), oltre IVA nelle misure di legge; 

3. di stabilire che il Contratto di locazione finanziaria di cui al precedente punto 1. avrà la durata di 

36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del Contratto medesimo; 

4. di stabilire che si applicheranno le Condizioni Contrattuali fornite da DELL Bank lnternational 

5 



CONCESSIONI 
A U TOSTRA DA L I  
LOMBARDE 

5. d i  attribuire al  Responsabile Unico del Procedimento i l  potere di  appo爀琀are eventuali modifiche alle 
clausole contrattuali per fi nalizzare la sottoscrizione del contratto ; 

6. di approvare la procedura di affidamento descri琀琀a e l ' inquadramento normativo di riferimento, cosi 

come individuati dalla presente determina; 

7. di approvare e di disporre l'a昀昀idamento della prestazione in epigrafe in favore di DELL Bank 
lnternational D.A. C. , salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all 'a爀琀. 80 del D . Lgs. n .  50/2016; 

8 .  di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del contratto in oggetto nel 
rispetto del le condizioni stabilite dalla presente determina; 

9. che la stipula del contra琀琀o avverrà dopo la verifica dei requisit i di ordine generale di cui all'a爀琀. 80 
del D . Lgs .  n. 50/2016; 

1 0.d i  dare notizia dell'a昀케damento in oggetto mediante pubblicazione sul sito i nternet di Concessioni 
Autostradali Lombarde S .p.A. dei dati richiesti dalla normativa vigente. 

Allegati :  
1 )  Contra琀琀o di locazione DELL Bank lnternational D.A.C . .  

Milano, 22 d icembre 2016 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

L'Amministratore Delegato 
(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

I l  Responsabile U nico del Procedimento ha acce爀琀ato la sussistenza delle condizioni di legge 

necessarie per l'a昀昀idamento oggetto della presente determina e dichiara che non sussistono motivi di 
confli琀琀o di interesse ai sensi dell'a爀琀. 6bis della Legge n. 241 /1990 e dell 'a爀琀. 42 del D. Lgs. n. 50/2016. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

I l  Responsabile Unico del Procedimento 

(lng .  Giacomo Melis) 

y -> � 
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l i  Dire琀琀ore dell'Area Amministrativa acce爀琀a la sussistenza della copertura finanziar ia dell'a昀昀idamento 

di cui alla presente determina. 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

l i  Direttore dell 'Area Ammin istrativa 

( lng. Giacomo Melis) 

� -㴀ⴀ u/ // ⼀� 
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