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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.6 DEL 22/11/2019 

 

 

RINNOVO MANUTENZIONE ODA X5 15/11/2019 – 14/11/2019- CSI 

20918991. NO. RINNOVO 12903427 [RINNOVO CONTRATTO ORACLE 

PROT. 001-0008555 -ING/2019] 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta di deliberazione con allegata 

relazione con la quale il RUP della procedura in oggetto Ing. Francesco Puccio 

espone che: 

 

• il sistema “ Oracle Database Appliance X5-2 [Customer Support Identifier-CSI No. 

20918991] ubicato presso il data center TIM di Palermo ed ospitante i DB Oracle 

delle applicazioni di Engineering in esercizio per AMG Energia SPA e AMG GAS 

srl, risulta manutenuto da Oracle fino al 14-nov-2019;  

• la Società Oracle Italia s.r.l. ha già fatto pervenire ordine di rinnovo della 

manutenzione No.12903427 a copertura del periodo 15-nov-2019,14-nov-2020 per 

l’importo di € 6.913,52 iva esclusa;  

• la manutenzione in argomento può essere fornita esclusivamente da Oracle, in 

regime di infungibilità tecnica1 quale costruttrice del dispositivo da dover 

manutenere;  

• l’importo è già stato previsto nel budget di esercizio;  

 

Il RUP quindi propone, ai sensi dell’art. 125 , comma 1 , lettera c, punti 2 e 3 

, del D.lgs 50/2016 , al fine di garantire la continuità manutentiva del prodotto in 

uso, l’esercizio dei DB Oracle della società Engineering e la continuità dei servizi 

forniti dall’ U.O. scrivente alla struttura aziendale ed ad AMG GAS srl nel 

rispetto del vigente contratto di servizio con quest’ultima, deliberazione 

autorizzativa per l’affidamento diretto in regime di infungibilità tecnica alla 

società Oracle Italia s.r.l. della manutenzione di cui al rinnovo contrattuale 

allegato Prot. No. 001- 0008555-ING/2019 per l’importo di € 6.913,52 oltre IVA. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa;  

VISTA la proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della 

stessa;  

DATA l’urgenza della continuità del servizio manutentivo; 

  

DETERMINA DI  
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AUTORIZZARE l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 , comma 1 , 

lettera c, punti 2 e 3 , del D.lgs 50/2016 alla società Oracle Italia s.r.l. della 

manutenzione di cui al rinnovo contrattuale allegato Prot. No. 001- 0008555-

ING/2019 per l’importo di € 6.913,52 oltre IVA.. 

 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Mario Butera 

 


