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DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti

Decreto n. 176666 (2248)
Del 24/12/2015

Il Direttore Generale,
VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
VISTO il d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione,
dell’Università degli Studi di Firenze;

Finanza

e

Contabilità

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi
di Firenze;
PREMESSO che il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha manifestato la necessità
di sostituzione dei personal computer per il pubblico delle biblioteche
universitarie, con dei thin client ed infrastruttura virtualizzata;
VISTO il progetto in data 30 ottobre 2015 redatto dai tecnici SIAF e del
Dipartimento di Architettura per l’implementazione VDI (Virtual Desktop
Infrastrutture) per la Biblioteca di Scienze Sociali finalizzato alla sostituzione
dei client tradizionali nelle postazioni al pubblico;
RAVVISATA la necessità di mantenere una tecnologia in grado di mantenere
continuità degli attuali standard prestazionali nonché di ridurre l’impegno di
personale tecnico;
PRESO ATTO di quanto dichiarato nel progetto dal RUP della procedura in
relazione alla natura di esclusività dell’operatore economico VmWare con
sede legale in Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, Co Cork, Ireland
(presente in Italia con la società VMWARE Italy S.r.l. con sede in via G.

Spadolini 5/7 - Milano MI P.I. 05948160964) in ordine alla fornitura del
software “Horizon View 6”;
VISTA la proposta contrattuale VmWare Italy srl n. Q266794 del 23/09/2015;
RAVVISATO che non sono rinvenibili nelle vigenti convenzioni quadro di
cui alla L. 488/99 servizi comparabili con quelli oggetto del presente
affidamento;
DATO ATTO che in data 18 dicembre 2015 con prot. n. 173544 (2210) si è
comunque provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’Università di
Firenze di “Avviso di indagine di mercato esplorativa volta alla ricezione di
manifestazione di interesse per la fornitura di un software per la virtualizzazione del
desktop”;
RILEVATO che è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte
della soc. VmWare International Limited con sede legale in Parnell House,
Barrack Square, Ballincollig, Co Cork Ireland (presente in Italia con la società
VMWARE Italy S.r.l. di Milano);
RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa per questa Amministrazione,
come da visto apposto dal RUP in calce al presente atto ;
ciò premesso

DECRETA

a) di affidare ai sensi dell’art. 57 co. 2 lett. b) d.lgs. 163/2006 alla società
VmWare con sede legale in Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, Co
Cork Ireland (presente in Italia con la società VMWARE Italy S.r.l. con
sede in via G. Spadolini 5/7 - Milano MI P.I. 05948160964) la seguente
fornitura:
Prodotti Nuovi Contenuti
Unit Q.ty
PRODOTTI
nel Contratto ELA
Horizon View Enterprise CCU
300
HZ-ENTC-1-C
NX-VS-1VM-A
Rinnovi Prodotti in essere

300

NSX per Horizon View VM

Varie

VS6-OEPL-AK-A

1

NX-VS-A

6

VMware vSphere 6 with
Operations Management
Enterprise Plus Acceleration
Kit for 6 processors
VMware NSX for vSphere per
Processor
2

VR-OIST-BUN-A

6

VMware Workstation Pro
12 for Linux and
Windows,

10

VMware vRealize Operations
Insight 6

60 mesi Manutenzione Production H24 su tutto
per un valore complessivo di € 210.000,00= oltre IVA, per una durata di 5
anni a decorrere dalla stipula del contratto alle condizioni meglio definite
in offerta contrattuale del 23/09/2015 citata in premessa;
b) di imputare la somma complessiva di € 210.000,00 sull’esercizio 2015,
budget SIAF, bene/servizio “Programmi (acquisti licenze)”, conto
CO.04.01.02.01.08.05 "Programmi (acquisti licenze)" – Progetto
“85200_Progtriennale_Demat1315-Dematerializzazione
dei
processi
amministrativi per i servizi agli studenti” – Dimensione analitica “Licenze
Campus”;
c) Il codice CIG è 6533307F7A;
d) di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi
dell’art. 11 c. 8 del d.lgs. 163-06, all’esito positivo delle espletande verifiche
di legge;
e) di pubblicare avviso preventivo di trasparenza volontaria ai sensi dell’art
79 bis d.lgs 163/2006;
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Beatrice Sassi
V.to il RUP
F.to Dott. Luigi Coverini

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
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