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IL DIRETTORE DEL CENTRO INFOSAPIENZA 
 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 – norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. “Codice Appalti”; 

 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 274 del 25.05.2009; 
 
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii.; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28.03.2013; 

 
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18.12.2014 e n. 

311 del 27.10.2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e 
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
di Ateneo, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016; 

 
VISTO il D.R. n. 773 del 21.12.2010 con il quale si istituisce il Centro 

InfoSapienza; 
 
VISTO  il Regolamento organizzativo del Centro InfoSapienza, emanato con D.R. 

n. 2498 del 29.07.2011; 
 
VISTA  la D.D. n. 110 del 21.01.2011 prot. n. 4205 con il quale si nomina a 

decorrere dal 01.01.2011 il Direttore del Centro InfoSapienza, confermato 
con D.G. n. 3270 del 26.10.2012; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427 del 20.12.2016 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 
2017 - 2019; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 20.12.16 che ha 

approvato il budget 2017 per il Centro InfoSapienza; 
 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 117 del 18.01.2017, con la quale 

è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo all’esercizio 
2017; 

 
VISTA  la propria Disposizione n. 2674 del 14.07.2015, con la quale è stata indetta 

una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., con 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lgs., per la “Realizzazione 
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di una infrastruttura I.T. del Centro InfoSapienza”, per  un periodo di 63 
mesi, per l’importo complessivo posto a base di gara di € 2.015.196,00 
(IVA inclusa), inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

VISTO il verbale di aggiudicazione rep. n. 2222 del 28.11.2016, dal quale è 

risultata aggiudicataria in via provvisoria, la società G.D. Grafidata S.r.l., 

avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a 87,917 per un importo 

offerto pari ad € 1.567.666,15 + IVA (per complessivi € 1.912.552,70 IVA 

inclusa), così suddivisi: € 1.565.866,15 + IVA per gli interventi oggetto 

dell’appalto ed € 1.800,00 + IVA per oneri per la sicurezza derivanti da 

rischi da interferenza; 

 
VISTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 48, comma 2, del 

D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., sono stati richiesti i documenti ed i 
certificati necessari a comprovare quanto dichiarato in sede di gara 
dall’aggiudicatario provvisorio; 

 
CONSIDERATO che risultano pervenuti tutti i documenti ed i certificati comprovanti quanto 

dichiarato in sede di gara dalla società G.D. Grafidata S.r.l., ad eccezione 
dell’informazione prefettizia richiesta in data 14.03.2017 alla Prefettura di 
Roma; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 92, comma 3, del 

D.Lgs. 159/2011, è possibile procedere anche in assenza dell’informazione 

del Prefetto, decorsi 30 giorni dall’invio della richiesta, ovvero, nei casi di 

urgenza, immediatamente; 
 
VISTA la nota del RUP dott. Marco Marchetti, prot. n. 21617 del 24.03.2017, in cui 

si richiede di procedere all’aggiudicazione definitiva in favore della società 
G.D. Grafidata S.r.l. al fine di far coincidere il tempo massimo di attesa per 
la risposta al controllo antimafia richiesto alla Prefettura con il periodo 
minimo dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006; 

 
CONSIDERATO che detta richiesta è mirata in maniera precipua ad una ottimizzazione 

delle tempistiche di esecuzione della procedura, pur non alterando le fasi 
della procedura di affidamento disciplinate dal D.Lgs. 163/2006; 

 
CONSIDERATO che il quadro economico, alla luce dell’aggiudicazione, è il seguente: 

 € 80.000,00 sul conto A.C.11.02.060_Assistenza informatica e 
manutenzione software, progetto 010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 
Azione 3.1 Cloud dedicato, del budget 2017 del Centro InfoSapienza; 
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 € 42.319,52 sul conto A.C.11.02.060_Assistenza informatica e 
manutenzione software, progetto 01_Infosap-Progetto nuova sede 
Centro InfoSapienza, del budget 2017 del Centro InfoSapienza; 

 € 101.679,03 sul conto A.C.12.01.050_Licenze software, progetto 
01_Infosap-Progetto nuova sede Centro InfoSapienza, del budget 2017 
del Centro InfoSapienza; 

 € 137.738,78 sul conto A.C.12.10.00_Licenze software del budget 2017 
del Centro InfoSapienza; 

 € 355.000,00 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature, progetto 
010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 Azione 3.1 Cloud dedicato, del 
budget 2017 del Centro InfoSapienza; 

 € 15.000,00 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature, progetto 
010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 Azione 7.1 Placement, del budget 
2017 del Centro InfoSapienza; 

 € 1.007.095,00 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature, progetto 
01_Infosap-Progetto nuova sede Centro InfoSapienza, del budget 2017 
del Centro InfoSapienza; 

 € 790,81 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature del budget 2017 del 
Centro InfoSapienza; 

 € 117.700,16 sul conto A.C.12.10.00_Licenze software, progetto 
Fondazione Roma cod. 010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 Azione 3.1 
Cloud dedicato, del budget 2017 del Centro InfoSapienza; 

 € 55.229,40 sul conto A.C.13.02.040_Manutenzione ordinaria e 
riparazione apparecchiature, così ripartito sugli anni: 

 € 5.522,94 del budget 2017 del Centro InfoSapienza,  

 € 11.045,88 del budget 2018 del Centro InfoSapienza,  

 € 11.045,88 del budget 2019 del Centro InfoSapienza,  

 € 11.045,88 del budget 2020 del Centro InfoSapienza,  

 € 11.045,88 del budget 2021 del Centro InfoSapienza,  

 € 5.522,94 del budget 2022 del Centro InfoSapienza; 
gli importi su indicati sono tutti da intendersi IVA inclusa; 

 
ACCERTATA la disponibilità di € 1.862.846,24 (IVA inclusa) sul budget 2017 del Centro 

InfoSapienza, così ripartita: 
 € 80.000,00 sul conto A.C.11.02.060_Assistenza informatica e 

manutenzione software, progetto 010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 
Azione 3.1 Cloud dedicato; 

 € 42.319,52 sul conto A.C.11.02.060_Assistenza informatica e 
manutenzione software, progetto 01_Infosap-Progetto nuova sede 
Centro InfoSapienza; 

 € 101.679,03 sul conto A.C.12.01.050_Licenze software, progetto 
01_Infosap-Progetto nuova sede Centro InfoSapienza; 

 € 137.738,78 sul conto A.C.12.10.00_Licenze software; 
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 € 355.000,00 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature, progetto 
010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 Azione 3.1 Cloud dedicato; 

 € 15.000,00 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature, progetto 
010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 Azione 7.1 Placement; 

 € 1.007.095,00 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature, progetto 
01_Infosap-Progetto nuova sede Centro InfoSapienza; 

 € 790,81 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature; 
 € 117.700,16 sul conto A.C.12.10.00_Licenze software, progetto 

Fondazione Roma cod. 010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 Azione 3.1 
Cloud dedicato; 

 € 5.522,94 sul conto A.C.13.02.040_Manutenzione ordinaria e 
riparazione apparecchiature; 

 
 

DISPONE 
 

1. l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la “Realizzazione di una infrastruttura IT del 

Centro InfoSapienza”, alla società G.D. Grafidata S.r.l., con l’avvio delle attività 

appaltate presumibilmente a decorrere dal 03.05.2017, per un importo complessivo € 

1.912.552,70 IVA inclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.196,00 

IVA inclusa. 

2. di impegnare l’importo di € 1.862.846,24 IVA inclusa relativo al periodo 28/04/2017 – 

31/12/2017 sul budget 2017 del Centro InfoSapienza, così ripartito: 

a) € 80.000,00 sul conto A.C.11.02.060_Assistenza informatica e manutenzione 

software, progetto 010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 Azione 3.1 Cloud 

dedicato; 

b) € 42.319,52 sul conto A.C.11.02.060_Assistenza informatica e manutenzione 

software, progetto 01_Infosap-Progetto nuova sede Centro InfoSapienza; 

c) € 101.679,03 sul conto A.C.12.01.050_Licenze software, progetto 01_Infosap-

Progetto nuova sede Centro InfoSapienza; 

d) € 137.738,78 sul conto A.C.12.10.00_Licenze software; 

e) € 355.000,00 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature, progetto 

010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 Azione 3.1 Cloud dedicato; 

f) € 15.000,00 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature, progetto 

010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 Azione 7.1 Placement; 
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g) € 1.007.095,00 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature, progetto 01_Infosap-

Progetto nuova sede Centro InfoSapienza; 

h) € 790,81 sul conto A.A.02.02.020_Attrezzature; 

i) € 117.700,16 sul conto A.C.12.10.00_Licenze software, progetto Fondazione 

Roma cod. 010000_C_FONDAZIONE_ROMA-1 Azione 3.1 Cloud dedicato; 

j) € 5.522,94 sul conto A.C.13.02.040_Manutenzione ordinaria e riparazione 

apparecchiature 

 
    La Direttrice 
    Raffaela Iovane 

 

Disposizione n. 1200/2017 del 28.03.2017 


