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Disposizione n. 2321/2018 
Prot n. 51157 del 15/06/2018 
 
CIG ZB423F8F5B 
 
Determina a contrarre e di affidamento diretto in a desione ad Accordo Quadro/Convenzione  
 
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, ed in particolare la n. 4 del 01.03.2018, relativa a 

“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”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 
del 23.03.2018; 

 
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 Disposizione del Direttore Generale n. 5074 del 01.12.2016 con la quale è 

stata nominata la Direttrice del Centro InfoSapienza; 
 
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26.07.2016 con la quale 

viene approvato il documento di riorganizzazione dell’amministrazione 
centrale; 

 
VISTA la Legge n. 488/1999, art. 26 e ss. mm. e ii.; 
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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.; 

 
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 Disposizione del Direttore Generale 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, della 
Legge n. 208/2015; 

 
VISTA la richiesta n. 8383 del 04.05.2018 inoltrata dal Responsabile del Settore 

Sistemi Centrali e per l’Office Automation, con la quale si chiede l’acquisto di 
un Server da dedicare alle elaborazioni SIEM (Security Information and 
Event Management) e ad ospitare la piattaforma software IBM Qradar, la 
quale, in ambiente virtuale richiede troppe risorse di calcolo a fronte di 
prestazioni non eccellenti, che invece possono ottenersi devirtualizzandola; 

 
CONSIDERATO che il nuovo server, oltre alla componente computazionale può accogliere 

anche storage dedicato, consentendo in futuro la memorizzazione dei dati 
oggetto del servizio, migliorando i tempi di accesso e liberando spazio di 
archiviazione dagli ambienti storage destinati alla produzione; 

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

interesse perseguite dall’Amministrazione; 
 
VISTA la Disposizione della Direttrice del Centro InfoSapienza n. 532 del 

13.02.2018, con la quale è stato nominato RUP della procedura su 
richiamata il sig. Massimo Russo; 

 
CONSIDERATA la disponibilità sul sito della Centrale di Committenza Consip S.p.A., della 

Convenzione “Tecnologie Server 1 – Lotto 2” attivata dalla Centrale di 
Committenza ex art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss. mm. e ii. e dell’ art. 58 
della Legge n. 388/2000., e aggiudicata alla Soc. CONVERGE  S.p.a.; 

 
CONSIDERATO che sono state rispettate le indicazioni fornite dalle Linee guida n. 4 

dell’ANAC su richiamate nella selezione del fornitore; 
 
CONSIDERATA  la possibilità di aderire alla citata Convenzione in grado di soddisfare le 

esigenze del richiedente, per un importo di € 9.760,00 (oltre IVA); 
 
CONSIDERATO che l’importo di spesa previsto è stato dal RUP ritenuto congruo in rapporto 

alla tipologia di prestazione; 
 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28.03.2013 di attribuzione 

ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del 
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budget, compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19.12.2017 di 

approvazione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 
2018; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475 del 19.12.2017 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 
2018-2020; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 51 del 10.01.2018, con la quale è 

stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo all’esercizio 
2018; 

 
ACCERTATA la disponibilità di spesa per un importo di € 11.907,20 (IVA inclusa) sul conto 

di bilancio A.A.02.02.020 – Attrezzature – del budget 2018 del Centro 
InfoSapienza 

 
DETERMINA 

 
- di autorizzare l’affidamento alla società CONVERGE S.p.a., per i motivi indicati in premessa, 

per l’acquisto di un server  da dedicare alle elaborazioni SIEM, mediante Ordine Diretto di 
Acquisto in adesione alla Convenzione “Tecnologie Server 1 – Lotto 2”, per un importo pari ad €  
9.760,00 + IVA; 

 
- di autorizzare l’imputazione dell’importo di  € 11.907,20  (IVA inclusa) sul conto di bilancio – 

A.A.02.02.020 – Attrezzature – del Budget 2018 del Centro InfoSapienza, UA.S.515.UGS, 
Cofog 09.8, Codice Obiettivo Operativo: non presente. 

 
    

La Direttrice  
Dott.ssa Raffaela Iovane 


