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Il Direttore di Dipartimento 
 

-Premesso che si necessita di un’infrastruttura per ospitare le macchine virtuali dei servizi del 
DEI e i servizi di rete base, autenticazione e database del DEI 

-Premesso  che l’attuale infrastruttura che ospita le macchine virtuali del dipartimento è 
obsoleta e insufficiente per le necessità tecniche   

-Visto  l’art. l’art. 4 dello Statuto che afferma autonomia organizzativa, didattica, scientifica, 
finanziaria e contabile; visti gli art.i 62, 63 e 64.4 del Regolamento di Ateneo per 
Amministrazione, la finanza e la contabilità; 

-Considerato  che per stabilire la base di gara è stata svolta un’indagine di mercato 
considerando un precedente acquisto similare relativo ad un cluster di calcolo ridondato (la 
base di gara era stata fissata a 31.000€) e sulla base di un preventivo richiesto ad un 
fornitore del settore (vedi allegato); 

-Accertato  che la spesa totale per la fornitura è pari al massimo ad Euro 39.000 e IVA al 22%; 
-Accertato  che sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici – CONSIP S.p.A. – 
convenzioni per l’acquisizione del bene o servizio in oggetto alle quali poter aderire; 

-Rilevato  che non è opportuno aderire alla Convenzione Consip poiché il bene o il servizio 
oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali in virtù di quanto indicato 
all’art. 1 comma 510 L. 28/12/2015, n. 208. Si procede pertanto con una richiesta di offerta 
(RdO) tramite il portale Mepa. A supporto di tale decisione vedasi documento allegato che 
è stato oggetto di approvazione del Consiglio di Dipartimento del 14/11/2016. 

-Visto  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento, individuino, tramite decreto o determina a 
contrarre, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

-Tenuto conto  che la selezione sarà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 

-Visto che  La Circolare interna dell’Università Prot. n. 101454 del 27 giugno 2014 prevede che 
in caso di importi economici superiori a 20.000,00 Euro ed inferiori a 40.000,00 Euro si 
dovrà procedere a R.d.O. tramite richiesta ad almeno tre fornitori nel caso siano presenti in 
tal numero soggetti idonei; 

-Accertata la copertura della spesa suddetta sui fondi della Didattica Dipartimentale  
-Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;  
-Visto  il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 
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-Visto  l’art. 44 dello Statuto di Ateneo; 
-Visto  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 
Decreta 

1. di attivare la procedura per l’individuazione del contraente cui affidare il servizio o la 
fornitura in oggetto attraverso la procedura indicata in premessa (RdO al prezzo più 
basso in Mepa); 

2. di approvare la spesa totale per il suddetto affidamento pari al massimo ad Euro 39.000 a 
cui sommare IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 47.580 che graverà sul 
fondo della Didattica Dipartimentale. 

 

Si autorizza 


