
Deliberazione n° 248/2020 del 10 novembre 2020  

Materiali informatici up grade infrastruttura ICT – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTA 

la deliberazione n.165/2020 del 24/07/2020, con la quale si decideva di affidare, a fronte di un cor-

rispettivo totale di € 6.420,00 (SEIMILAQUATTROCENTOVENTI/00) IVA inclusa, per l’anno 

2020, e di € 4.270,00 (QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00) IVA inclusa per l’anno 

2021, a PC Pompei di Mario Pompei, con sede in Roma, Via Innocenzo XI n.8, partita iva 

09012421005, l’appalto di servizi e forniture informativi necessari per garantire la  compliance al 

GDPR (Reg. UE 679/2016) ed il miglioramento delle performance delle infrastrutture ICT; 

PREMESSO 

che il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

all’affidamento dell’appalto di forniture di quanto necessario al fine di una compliance al GDPR 

(Reg. UE 679/2016) e di un miglioramento delle performance delle infrastrutture ICT; 

CONSIDERATO 

che il Sig. Mario Pompei, affidatario del servizio in premessa, ha fatto pervenire: un preventivo 

(n.53/2020) relativo al software “Microsoft Windows 10 Professional” per uno dei pc in dotazione 

alla Segreteria, registrato al protocollo dell’Ente al n. 3890 del 13/10/2020, per un importo pari ad € 

150,00 (CENTOCINQUANTA/00); un preventivo (n.56/2020) relativo a “NAS per backup - QNAP 

TS-432PXU-RP - montabile in Rack - 4 dischi da 2tb cadauno - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 

JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI” e “Ea-

seUS Todo Backup Enterprise per server”, registrato al protocollo dell’Ente al n. 3940 del 

19/10/2020, per un importo pari ad € 2.250,00 (DUEMILADUECENTOCINQUANTA/00); o, in 

alternativa a quest’ultimo, un preventivo (n.58/2020) relativo a “NAS QNAP TS-431K CON 4HD 
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DA 2TB CADAUNO - SATA6 - 2P GIGABIT-3P USB3.0-1GB,QUAD CORE AL-214 1.7GHZ-

GAR.2 ANNI” e “EaseUS Todo Backup Enterprise per server”, registrato al protocollo dell’Ente al 

n. 3942 del 19/10/2020, per un importo pari ad € 1.250,00 (MILLEDUECENTOCINQUANTA/00); 

un preventivo (n.63/2020) relativo al cd. Gruppo di continuità “UPS ELSIST NEMO2.0 65 - 

650VA LCD USB SW” per uno dei pc in dotazione alla Segreteria, registrato al protocollo 

dell’Ente al n. 4052 del 29/10/2020, per un importo pari ad € 80,00 (OTTANTA/00); 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere e la proposta di procedere con l’accettazione dei preventivi n. 53/2020, 

56/2020 e 63/2020, per una spesa complessiva pari ad € 2.480,00; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

di affidare, a fronte di un corrispettivo totale di € 2.480,00 

(DUEMILAQUATTROCENTOTTANTA/00) IVA inclusa, per l’anno 2020, in via diretta, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii e per i motivi indicati in 

premessa, a PC Pompei di Mario Pompei, con sede in Roma, Via Innocenzo XI n.8, partita iva 

09012421005, l’appalto di forniture indicato in premessa; 

di assumere l’impegno di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera, che la 

cifra di € 2.480,00 (DUEMILAQUATTROCENTOTTANTA/00) IVA inclusa, sarà posta a carico 

del bilancio dell’Ente per l’anno 2020 sul capitolo 2.02.03.02.002.01 titolato “Acquisto software e 

hardware”; 

di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli adempi-

menti di legge, inclusa l’acquisizione del C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la stipula 

del contratto previa verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 
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