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DETERMINA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE – Lotto 2 

nell'ambito della Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 per   

la fornitura di  

“GE1702 - Servizio di manutenzione sw HPE, nuove licenze e servizio di consulenza specialistica”  

Lotto 1 Cig. 70119750D3 e Lotto 2 Cig. 701198376B 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Vista la determina Prot. 8543/2017 – 10007 del 01 marzo 2017, con la quale è stata avviata una 

procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento della 

fornitura di “- Servizio di manutenzione sw HPE, nuove licenze e servizio di consulenza specialistica” 

suddivisa nei seguenti 2 lotti: 

o Lotto n. 1 

 servizio di manutenzione sui prodotti software HPE installati presso il CED 

InfoCamere;   

 fornitura di licenze d’uso aggiuntive dei prodotti software HPE e relativi servizi di  

manutenzione. 

o Lotto n. 2 

 servizio di consulenza specialistica finalizzato a supportare i gruppi di lavoro 

interni nell'ambito della gestione/implementazione/ottimizzazione della 

infrastruttura software HPE. 

 atteso che al termine della procedura sopra indicata l’appalto è stato aggiudicato per il Lotto 2, con atto 

del Direttore Generale di InfoCamere Prot. 17584/2017-10007del 25/05/2017, alla società Hewlett 

Packard S.r.l.; 

 preso atto che, con comunicazione via PEC del 12 giugno 2017 della società che Hewlett Packard 

S.r.l., la società Entco Italiana s.r.l. è divenuta conferita del ramo d’azienda inerente i prodotti/servizi 

software di Hewlett-Packard Italiana s.r.l. (a decorrere dal 1 giugno 2017), e che la società Entco 

Italiana s.r.l. ha espresso la volontà di sottoscrivere il contratto e quindi di impegnarsi ad eseguire le 

obbligazioni ivi contenute; 

 considerato che si deve procedere alla stipula del Contratto per l’erogazione del suddetto servizio ed 

occorre conseguentemente nominare un responsabile per la fase esecutiva dello stesso, ai sensi 

dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016; 

 attesa la necessità di incaricare un dipendente di InfoCamere S.c.p.A. della gestione operativa della 

predetta fornitura, affidando al medesimo i compiti previsti dal precitato art. 31, comma 4, del D.Lgs. 
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50/2016, oltre agli ulteriori specifici compiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 ed in analogia con le Linee Guida 

ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni” nelle specifiche parti sui compiti per la fase dell’esecuzione (pt. 8.1 lettere e, 

f,g,h,i,j,k,l), in particolare, solo a titolo esemplificativo:  

 i) curare il controllo dei livelli di prestazione e di qualità del Servizio,  

 ii) verificare il rispetto delle pattuizioni negoziali e delle tempistiche concordate da parte 

dell’Appaltatore, applicando eventualmente le penali pattuite,  

 iii) compiere tutte le attività necessarie per il corretto e puntuale adempimento del 

Contratto da parte di INFOCAMERE S.C.P.A.,  

 iv) mantenere i contatti con l’Appaltatore; 

 vista la specifica professionalità e competenza della Sig.ra Grazia Sarto, dipendente di INFOCAMERE 

S.C.P.A., nel settore d’attività oggetto del presente affidamento; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato,  

DETERMINA 

 di nominare Responsabile della fase di esecuzione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 31, 

comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la sig.ra Grazia Sarto, conferendo al predetto i compiti sopra 

richiamati, riservandosi la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il nominato; 

 di demandare alla S.O. Approvvigionamenti l’invio di copia della presente determina e di tutti i 

documenti di gara,  afferenti l’incarico di cui trattasi al soggetto nominato. 
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