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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Acquisto di n. 1 licenza Paessler PRTG 500 con supporto per n. 36
mesi – Importo di Euro 1.570,00 (IVA esclusa).
Codice CIG: Z733285860.
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
Ritenuto necessario disporre di un sistema per monitorare lo stato della rete
telematica, degli apparati e dei server, oltre che un server (syslog) dove memorizzare
i log di sistema di alcune dispositivi;
considerato che il sistema utilizzato in precedenza per monitorare i server è
stato dismesso con la migrazione del CED del Consiglio nell'infrastruttura di Trentino
Digitale Spa;
considerato che il software denominato PRTG della Paessler, già utilizzato nella
versione freeware per il monitoragigo della rete, possiede i requisiti per soddisfare le
esigenze del Consiglio provinciale meglio di altri prodotti opensource (semplicità di
configurazione, bassa curva di apprendimento, agentless, ecc.);
rilevato che la fornitura in questione è acquisibile sul Mercato elettronico della
Provincia autonoma di Trento (ME.PAT), nell’ambito del bando di abilitazione
“Apparecchiature informatiche” al cui interno risulta previsto il metaprodotto “Prodotti
software”;
individuata sul portale Mercurio-ME.PAT la ditta I.CO.GE. Informatica srl con
sede a Trento in via Lunelli n. 43, C.F. e P.IVA 00421080227 in grado di offrire da
catalogo n. 1 licenza Paessler PRTG 500, con supporto per n. 36 mesi;
ritenuto necessario acquistare n. 1 licenza Paessler PRTG 500 con supporto
per n. 36 mesi per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 1.570,00 (IVA esclusa),
mediante ordine diretto (OdA) sul portale Mercurio-ME.PAT;
ritenuto il prezzo offerto congruo per l'amministrazione;
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2.

dato atto che la presente spesa, pari ad Euro 1.570,00 (IVA esclusa), trova
copertura sul capitolo 10614/002 - Acquisto di software, sviluppo e manutenzione
evolutiva - Acquisto software - del bilancio di previsione del Consiglio provinciale per
l’esercizio finanziario 2021;
visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai
sensi del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari,
all’amministrazione del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i
regolamenti provinciali;
rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la
normativa provinciale in materia di contratti, in particolare la legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), la legge provinciale 9
marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia
di contratti pubblici 2016) e le disposizioni attuative connesse, nonché la legge
provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (misure urgenti di sostegno per le famiglie, i
lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
e altre disposizioni);
considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini
dell’affidamento in questione, la scelta del contraente può avvenire a trattativa
diretta, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 21, comma 4, e comma 2, lettera
h, della legge provinciale 23/1990, nonché dall’articolo 3 della legge provinciale
2/2020, trattandosi di appalto di importo inferiore ad Euro 139.000,00;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 23/1990 (D.P.G.P. 22
maggio 1991, n. 10-40/Leg.), ed in particolare l’articolo 30 che disciplina gli acquisti
di beni e servizi tramite mercato elettronico;
visto l'art. 3 comma 2 e l’art. 27 del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto l'art. 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale
(deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n.
16);

3.

determina
1.

di procedere all’acquisto, tramite ordine diretto su Mercurio-ME.PAT, di una
licenza Paessler PRTG 500 con supporto per n. 36 mesi, per un importo
complessivo di Euro 1.915,40 (IVA inclusa);

2.

di stipulare l’ordine diretto di acquisto con la società I.CO.GE. Informatica srl
con sede a Trento in via Lunelli n. 43, C.F. e P.IVA 00421080227;

3.

di perfezionare l’acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle
forme previste dal sistema Mercurio-ME.PAT, ed in particolare mediante ordine
di fornitura;

4.

di impegnare la spesa derivante dalla presente determinazione, pari ad Euro
1.915,40 (IVA inclusa), sul capitolo 10614/002 - Acquisto di software, sviluppo e
manutenzione evolutiva - Acquisto software - del bilancio di previsione del
Consiglio provinciale per l’esercizio finanziario 2021;

5.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio provinciale, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto
disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

dott. Bianca Maria Nicolussi
Questa nota, se trasmessa in forma
cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto
e
conservato
presso
questa
Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art.
3 D.Lgs. 39/1993).

