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ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 
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(Legge n. 69 del 18.06.2009) 
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DETERMINAZIONE N. 191            DEL 22/07/2021 
 

OGGETTO: 

Affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per “Intervento di 
manutenzione straordinaria per impianto di controllo accessi per il CTTL presso la sede ARIC di Tortoreto 
Lido” (CIG Z25327F9D1) alla Società Digitec S.r.l. / Impegno di spesa 
 

Il giorno 22/07/2021 a Tortoreto Lido, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)  

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

 

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale stipulato 
in data 12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e 
successivamente con Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019 e Decreto del 
Commissario straordinario n. 25 del 13/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione: 

 

 VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto 
sistemi informativi e telematici”  e ss.mm.ii.; 

 VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di 
committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del 
comparto sistemi informativi e telematici)”;  

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 
aprile 2016) e ss.mm.ii.; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni); 

CONSIDERATO che il CTTL presso ARIC costituisce uno dei due Poli del Centro Tecnico Federato 
della Regione Abruzzo (CTF); 

 CONSIDERATO che presso il CTTL è presente un sistema di controllo accessi per tutti i locali 
costituenti il CTTL (CED, UPS, sala quadri, sale operatori) a tecnologia UTC Fire & Security/Aritech oltre 
ad una coppia di porte automatiche all’ingresso dell’edificio e che detto impianto può essere integrato sul 
software ATS8600, già installato presso ARIC; per la gestione ed il monitoraggio; 

 CONSIDERATO che presso il CTTL è presente anche un altro sistema di controllo accessi per soli 
due varchi di accesso al CTTL (porta principale CED e porta interna corridoio operatori) a tecnologia Rittal 
di recente implementazione con progetto di riqualificazione del CTF della Regione Abruzzo; 



 CONSIDERATO che detto sistema a tecnologia UTC Fire & Security/Aritech, se pur tutt’ora funzionate, 
non è stato oggetto di servizi di manutenzione ordinaria per diversi anni e che alcune componenti necessità di 
essere sostituite in quanto risultano guaste (come ad esempio alcuni lettori di badge, elettro serrature); 

 CONSIDERATO che nel corso degli anni ed a seguito di diversi interventi sono cambiati gli assetti del 
CTTL che richiedono anche modifiche ed integrazioni alla logica di distribuzione e funzionamenti di detto 
impianto di controllo accessi a tecnologia UTC Fire & Security/Aritech; 

 VISTA La Norma ANSI TIA-942-B:2017 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers; 

 CONSIDERATO che la citata ANSI TIA è riconosciuta da AgID, Agenzia per l'Italia Digitale come la norma 
di riferimento per la certificazione dei Data Center; 

 CONSIDERATO l’interesse della Regione Abruzzo al possibile conseguimento delle certificazioni ISO di 
qualità e sicurezza per CTF della Regione Abruzzo di cui il CTTL ne costituisce uno dei due poli; 

 CONSIDERATO che in data 11/06/2021 è stata eseguita la visita ispettiva presso il CTTL da parte dei 
tecnici dell'Ente certificazioni RIINA al fine della possibile acquisizione delle certificazioni ISO; 

 CONSIDERATO che, in merito alle misure da adottare in ordine al possibile conseguimento delle 
certificazioni ISO di qualità e sicurezza per il CTTL/CTF della Regione Abruzzo, rientra anche la necessità di 
avere un sistema di controllo accessi completo, efficiente ed efficace per il controllo e la gestione degli accessi 
al CTTL; 

 CONSIDERATO che, per uni avere un sistema di controllo accessi completo, efficiente ed efficace per il 
controllo e la gestione degli accessi al CTTL è necessario un intervento straordinario che preveda l’integrazione 
dei due sistemi e che il sistema di controllo accessi presente ed a maggior copertura dei varchi da controllare 
risulta quello a tecnologia UTC Fire & Security/Aritech: 

 CONSIDERATO che per l’impianto di controllo accessi a tecnologia UTC Fire & Security/Aritech necessita 
di un intervento di manutenzione straordinaria che deve prevedere la fornitura, posa in opera con eventuale 
sostituzione delle parti guaste ed integrazione con l’esistente di: 

- n. 2 concentratori varchi ATS1250 non funzionanti situati a parete della zona del CED/CTTL completi 
di n.2 batteria da 18 Ah; 

- n. 5 elettro-serrature; 

- n. 15 tessere apertura varchi ISO classic, prossimità (EM) 125 KHz; 

- n. 4 contatti magnetici per controllo apertura/chiusura porte; 

- n.1 tastierino numerico per comando apertura porta automatica ingresso principale edificio. 

oltre che dei collegamenti, accessori, attività di bonifica su impianto esistente, collaudo e quant’altro 
necessario per rendere l’impianto funzionante ed eseguito a regola d’arte ed integrato su sistema software 
esistente ATS8600 compreso i varchi gestiti dal sistema RITTAL; 

PRESO ATTO che sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono presenti i 
prodotti di che trattasi offerti dalla società Digitec S.r.l., con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) Zona Industriale 
C. Da Ripoli; 

VISTO il Riepilogo Ordinativo MePA n. 6276155 del 16/07/2021 (Prot. 3446/21 n. 16/07/2021) che per la 
fornitura dei prodotti sopra descritti nelle quantità indicate prevede un importo totale di € 9.870,00 
(novemilaottocentosettanta/00) IVA esclusa;  

RITENUTO opportuno affidare mediante Ordine diretto MePA, alla suddetta società Digitec S.r.l. l’attività 
“Intervento di manutenzione straordinaria per impianto di controllo accessi per il CTTL presso la sede ARIC di 
Tortoreto Lido” (CIG Z25327F9D1)  per un importo di € 9.870,00 (novemilaottocentosettanta/00) IVA esclusa, 
per una spesa complessiva di € 12.041,40 (dodicimilaquarantuno/40) IVA inclusa; 

 DATO ATTO che la somma complessiva per l’affidamento in parola pari ad € 12.041,40 
(dodicimilaquarantuno/40) IVA inclusa trova copertura sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 
2021-2023; 

 CONSIDERATO necessario nominare la Dott.ssa Daniela Musa, Dirigente Tecnico dell’Agenzia, 
quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto, rispettivamente ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l’altro disposizioni in materia di obblighi 
riguardanti pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
   

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
costituendone anche motivazione e presupposto; 

2. di affidare l’ “Intervento di manutenzione straordinaria per impianto di controllo accessi per il CTTL 
presso la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG Z25327F9D1) alla Digitec S.r.l., con sede in Mosciano 
Sant'Angelo (TE) Zona Industriale C. Da Ripoli, per una spesa complessiva di € 12.041,40 
(dodicimilaquarantuno/40) IVA inclusa; 

3. di impegnare la somma complessiva € 12.041,40 (dodicimilaquarantuno/40) IVA inclusa sul 
capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

4. di nominare la Dott.ssa Daniela Musa Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione 
del contratto, ai sensi dei richiamati art. 31 e art. 111 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 
8 del Regolamento Generale dell’Agenzia e a norma di legge; 

6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.. 

 


