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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 lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20.10.2012; 
 
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 Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con D.R. n. 274 

del 25.05.2009; 
 
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11.02.2016, n. 24552 del 

12.04.2016 e n. 43457 del 14.06.2016 aventi ad oggetto “Modifiche 
normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii., ed in particolare gli artt. 29, 31, 36, 
63 e 95; 

 
VISTE le Linee guida dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 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. 4204 del 17.12.2015 con la quale è stata nominata la Direttrice del 

Centro InfoSapienza; 
 

VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
 
VISTA la Legge n. 488/1999, art. 26 e ss. mm. e ii; 

 
VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 

anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 
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VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 
€ 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), gestito da Consip 
S.p.A., ovvero ad altri mercati elettronici; 

 
VISTA la Legge n. 208/2015, art. 1, commi 510, 512, 513, 516 e 517 (Legge di 

Stabilità 2016); 
 
VISTA la D.D. n. 1265 del 31.03.2016 con la quale viene conferita la delega alla 

Direttrice del Centro InfoSapienza per l’autorizzazione agli acquisti ai sensi 
dell’art. 1, commi 510 e 516, Legge n. 208/2015; 

 
VISTA la richiesta di acquisto n. 6002 inoltrata dal Responsabile del Settore Base di 

Dati, con la quale si chiede l’avvio di una procedura di acquisto dei “Sistemi 
Hardware APPLIANCE ODA X6-HA, ODA X6-2S” e connessa attività di 
manutenzione, impiegati dal Settore per l’erogazione di servizi informatici 
alla comunità dell’Ateneo, in sostituzione di analoghi sistemi già in 
dotazione, divenuti obsoleti e per i quali non è più disponibile assistenza 
tecnica; 

 
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 

interesse perseguite dall’Amministrazione; 
 
VISTO il parere favorevole alla richiesta d’acquisto sopraindicata resa dal 

Consiglio Direttivo del Centro InfoSapienza nella seduta del 05.10.2017, 
come da verbale conservato agli atti; 

 
VISTA la Disposizione della Direttrice del Centro InfoSapienza n. 2448 del 

12.06.2017, con la quale è stato nominato RUP della procedura su 
richiamata, il dott. Matteo Righetti; 

 
VISTA la dichiarazione del RUP, formulata con e-mail del 16.07.2017 conservata 

agli atti, nella quale è precisato che: 
- il servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da Consip 

S.p.A.; 
- il servizio è presente sul MEPA; 
- il servizio presenta caratteristiche standardizzate, definite dal capitolato 

speciale della procedura; 
 
CONSIDERATA la disponibilità, sul sito della Centrale di Committenza Consip S.p.A., del 

meta-prodotto che soddisfa le esigenze del richiedente, consentendo 
l’indizione di una RdO in ossequio all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss. mm. e ii., con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. e ii., applicando il meccanismo di esclusione automatica previsto 
dall'art. 97, comma 8 del medesimo decreto; 

 
RITENUTO di procedere all’individuazione degli operatori economici, da invitare alla 

RdO, nell’ambito di tutti i fornitori abilitati sul MEPA; 
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CONSIDERATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale 
pubblicato nella RdO; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 20.12.2016 che ha 

approvato il Budget 2017 per il Centro InfoSapienza; 
 

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 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; 

 
ACCERTATA la disponibilità di spesa per un importo totale di € 122.000,00 (IVA inclusa) 

così ripartito sulle voci di Budget 2017 del Centro InfoSapienza: 
• € 103.700,00 (IVA inclusa) su A.A.02.02.020 – Apparecchiature 

informatiche; 
• € 12.200,00 (IVA inclusa) su A.C.13.02.040 – Manutenzione e 

riparazione apparecchiature; 
• € 6.100,00 (IVA inclusa) su A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e 

manutenzione software 
   
 

DETERMINA 
 

 
- di autorizzare una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA da inoltrare a tutti gli 

operatori economici abilitati, per l’acquisto dei “Sistemi Hardware APPLIANCE ODA X6-HA, 
ODA X6-2S” e connessa attività di manutenzione, fissando l’importo a base di gara in 
€ 100.000,00 + IVA; 
 

- di autorizzare l’imputazione dell’importo totale di € 122.000,00 (IVA inclusa), così ripartito 
sulle voci di Budget 2017 del Centro InfoSapienza: 

• € 103.700,00 (IVA inclusa) su A.A.02.02.020 – Apparecchiature informatiche; 
• € 12.200,00 (IVA inclusa) su A.C.13.02.040 – Manutenzione e riparazione 

apparecchiature; 
• € 6.100,00 (IVA inclusa) su A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e manutenzione 

software. 
  

 
 
 

                                                                                                 La Direttrice  
                                                                                                 Dott.ssa Raffaela Iovane 


