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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 Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 

emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 ed attualmente in vigore; 
 
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.; 
 
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; 
 
VISTA la Legge n. 296/2006, art. 1 comma 449, e ss. mm. e ii.; 
 
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 208/2015; 

 
VISTA la Disposizione n. 1267 del 03.04.2017 con la quale si è disposto di 

procedere ad un appalto specifico, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per “l’acquisizione di risorse 
per lo sviluppo di applicativi gestionali”, attraverso l’adesione all’Accordo 
Quadro “Servizi Applicativi” – ID 1432 – lotto 1, disponibile sul sito della 
Centrale di Committenza Consip S.p.A.; 

 
VISTO il verbale di aggiudicazione rep. n. 2249 del 05.07.2017, dal quale è risultato 

aggiudicatario in via provvisoria l’R.T.I. IBM Italia S.p.A. – Sistemi Informativi 
S.r.l. – Consorzio Reply Public Sector – Consorzio Publica Utilitas, avendo 
ottenuto un punteggio complessivo pari a 95,003 per un importo offerto pari 
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ad € 1.129.560,00 oltre IVA (per complessivi € 1.378.063,20 IVA inclusa), 
con oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a zero; 

 
CONSIDERATO che in data 20.07.2017 questa Amministrazione ha provveduto ad acquisire 

d'ufficio, ai sensi della Legge n. 183 del 12.11.2011, attraverso una  
 
 
 
 collaborazione formale con altra Amministrazione Pubblica con 

comunicazioni conservate agli atti, la documentazione idonea ad attestare il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. da 
parte dell’R.T.I. aggiudicatario e che tale documentazione risulta ancora 
valida alla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm. e ii.; 

 
VISTO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’Allegato 4 – Schema 

di contratto, pubblicato sulla piattaforma della Centrale di Committenza 
Consip S.p.A., firmato digitalmente dall’R.T.I. aggiudicatario per accettazione 
e da considerarsi parte integrante del presente provvedimento; 

 
CONSIDERATO che il quadro economico, alla luce dell’importo di aggiudicazione, è il 

seguente: 
• € 205.378,46 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza 

informatica e manutenzione software - del Budget 2017 del Centro 
InfoSapienza; 

• € 469.382,80 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza 
informatica e manutenzione software, del Budget 2018 del Centro 
InfoSapienza; 

• € 445.007,20 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza 
informatica e manutenzione software, del Budget 2019 del Centro 
InfoSapienza; 

• € 258.294,74 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza 
informatica e manutenzione software, del Budget 2020 del Centro 
InfoSapienza; 

 
CONSIDERATA la disponibilità di spesa per un importo pari ad € 205.378,46 IVA inclusa 

sulla voce di Budget A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e 
manutenzione software – del Budget 2017 del Centro InfoSapienza 

 
 

DISPONE 
 
 

- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per “l’acquisizione di risorse per lo sviluppo di 
applicativi gestionali”, all’R.T.I. IBM Italia S.p.A. – Sistemi Informativi S.r.l. – Consorzio Reply 
Public Sector – Consorzio Publica Utilitas, per un importo complessivo di € 1.378.063,20 IVA 
inclusa, con oneri per la sicurezza pari a zero, così ripartiti: 

• € 205.378,46 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e 
manutenzione software - del Budget 2017 del Centro InfoSapienza; 
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• € 469.382,80 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e 
manutenzione software, del Budget 2018 del Centro InfoSapienza; 

• € 445.007,20 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e 
manutenzione software, del Budget 2019 del Centro InfoSapienza; 

• € 258.294,74 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e 
manutenzione software, del Budget 2020 del Centro InfoSapienza; 

- l’autorizzazione alla spesa complessiva di € 205.378,46 IVA inclusa, per il periodo 0.1.08.2017 
– 31.12.2017, da imputare sulla voce di Budget A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e 
manutenzione software - del Budget 2017 del Centro InfoSapienza. 

 
  

La Direttrice  
Dott.ssa Raffaela Iovane 


