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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 788/14 del 12.12.2014  

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO N. 74 DEL 30.12.2014  

 

OGGETTO: Infrastruttura rete dati per intranet sedi dislocate sul territorio di competenza del Consorzio. 

Provvedimenti.  

IL DIRETTORE  

Richiamati: 

 

� la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R.  

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

�  il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

� il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

 

Premesso che occorre realizzare una rete intranet per agevolare e velocizzare la trasmissione dati tra gli 

uffici dislocati tra le sedi dislocate sul territorio; 

 

Vista la nota prot.788/14 del 12.12.14 con la quale il RUP trasmette le caratteristiche necessarie per rea-

lizzare il servizio di collegamento; 

 

Considerato che: 

� per realizzare il servizio di collegamento per trasporto IP tramite 3 circuiti Punto/Punto E-

thernet layer 2, tra le sedi periferiche di Ponte Buggianese, Ponte a Egola e la sede centrale di 

Pisa sarà necessario soddisfare i seguenti requisiti tecnici: 

- 10 Mbit simmetrici 100% a standard RFC2544 

- Interfaccia di consegna: Eth 100 FDx 

- Circuiti layer 2 Full data transparent 

- Round trip garantito 18mS 

- Bitter garantito 40mS 

- Possibilità di upgrade futuri sino a 34Mbit sulla medesima linea offerta con tempi di attiva-

zione non superiori alle quattro settimane 

� la consegna del servizio verrà accolta dopo i relativi test di linea, effettuati esclusivamente con op-

portuni apparati tester di traffico. Tale certificazione dovrà essere prodotta su carta intestata del 

fornitore del servizio di connettività; 
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� i circuiti ethernet Ethernet dovranno essere forniti con i seguenti termini di assistenza tecnica 

- SLA: 4 ore (Lun – Dom – H24 / 365) 

� è stato individuato sul sito acquisti in rete pa – consip – il servizio richiesto fornito dalla ditta Vi-

king srl. 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere con l’affidamento del servizio dettagliato nella nota di trasmissio-

ne del RUP, prot.788/14 del 12.12.2014, tramite acquisti in rete pa – consip, alla ditta Viking srl, per un 

costo complessivo per le tre sedi di € 33.900,00 iva esclusa; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

 

1) di procedere con l’affidamento del servizio dettagliato nella nota di trasmissione del RUP, 

prot.788/14 del 12.12.2014 tramite acquisti in rete pa – consip, alla ditta Viking srl, per un costo 

complessivo per le tre sedi di € 33.900,00 iva esclusa, € 41.358,00 iva inclusa; 

2) di rinviare l’impegno della somma di € 41.358,00 relativa alla quota parte della fornitura e della 

manutenzione all’apertura dell’anno 2015; 

 

 

                                                                                       IL DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  31.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini )                             
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   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   31.12.2014  al  05.01.2015  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 


