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Il Dirigente 
   

     

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva RdO 2079340 su MePA per la  fornitura e 

l’installazione del Software Veeam, incluso servizi accessori - CIG Z0925247E1.   

 

Il Dirigente 
 

 Vista la necessità emersa, a seguito approfondita analisi del Dott. Ing. 

Fabrizio Fioravanti afferente all’Area per l’Innovazione e Gestione dei 

Sistemi Informativi ed Informatici di quest’Ateneo, di creare un’infrastruttura 

di backup necessaria per effettuare copie di sicurezza, per la creazione di 

ambienti di test e per implementare le policy di disaster recovery per la 

costituenda infrastruttura di virtualizzazione VMWARE di 

quest’Amministrazione; 

 Vista la nota, prot. arrivo n. 151767 del 27 settembre 2018, con la quale il 

Dott. Fabrizio Fioravanti afferente all’Area per l’Innovazione e Gestione dei 

Sistemi Informativi ed Informatici di quest’Ateneo, chiede l’acquisizione di n. 

28 licenze del software Veeam Availabity Suite Enterprise, oltre ad attività di 

consulenza per installazione e supporto post installazione; 

 Tenuto conto che tali attività dovranno essere indispensabilmente erogate 

da personale qualificato ed appositamente certificato dalla software house 

Veeam, come meglio descritto nel dettaglio della richiesta di cui sopra; 

 Considerato che con nota prot. n. 155458 del 2 ottobre 2018 il Dott. Ing. 

Fabrizio Fioravanti è stato nominato Responsabile del Procedimento (RUP) 

con l’incarico di istruire una Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA per 

l’acquisto dei prodotti in questione, per un importo a base di gara di € 

35.893,60 oltre IVA; 

 Tenuto conto che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG 

Z0925247E1; 





 
 
 

 Richiamato il Decreto Dirigenziale rep. n. 1570/2018 (Prot. n. 158642 del 4 

ottobre 2018) di indizione di RdO su MePA per la  fornitura e l’installazione 

del Software Veeam, incluso servizi accessori, per un importo a base di gara 

di € 35.893,60 oltre IVA ed aggiudicazione all’offerente che presenti il prezzo 

più basso; 

 Considerato che, la richiesta di offerta è stata inoltrata ai seguenti operatori 

economici: 

Nr. Ragione 
Sociale 

Partita iva Codice 
fiscale 

Comune 
(PR) 

Regione

1 3C  INFORMATICA 
S.R.L. 

02461740041 02461740041 SAVIGLIANO 

(CN) 

PIEMONTE 

2 ACS DATA 
SYSTEMS 

00701430217 00701430217 BOLZANO 

(BZ) 

TRENTINO 
ALTO ADIGE 

3 AD  CONSULTING 
SPA 

03410070365 03410070365 MODENA 

(MO) 

EMILIA 
ROMAGNA 

4 ASSYRUS 03564460172 03564460172 BRESCIA (BS)) LOMBARDIA 

5 ASYSTEL ITALIA 
SPA 

08131200969 08131200969 MILANO 

(MI) 

LOMBARDIA 

6 BE  TEAM 01680600333 01680600333 PIACENZA 

(PC) 

EMILIA 
ROMAGNA 

7 BECHTLE DIRECT 01705000212 01705000212 BOLZANO 

(BZ) 

TRENTINO 
ALTO ADIGE 

8 CDM 
TECNOCONSULTING 

S.P.A. 

01555050341 01555050341 SORBOLO 

(PR) 

EMILIA 
ROMAGNA 

9 CENTRO 
COMPUTER S.P.A. 

01446670380 01446670380 CENTO 

(FE) 

EMILIA 
ROMAGNA 

10 DEDAGROUP SPA 01763870225 01763870225 TRENTO 

(TN) 

TRENTINO 
ALTO ADIGE 

11 EDIST 
ENGINEERING SRL 

08479430012 08479430012 GRUGLIASCO 

(TO) 

PIEMONTE 

12 ELMEC 
INFORMATICA 

01490000120 01490000120 BRUNELLO 

(VA) 

LOMBARDIA 

13 ERGON 05526190482 05526190482 FIRENZE (FI) TOSCANA 

14 ERREVI SYSTEM 01729090355 01729090355 REGGIO 
NELL'EMILIA  (RE) 

EMILIA 
ROMAGNA 

15 FILIPPETTI S.P.A. 02013090424 02013090424 FALCONARA 
MARITTIMA  (AN) 

MARCHE 

16 INFOR SRL 01712800349 01712800349 PARMA 

(PR) 

EMILIA 
ROMAGNA 

17 INFORMATION 
CONSULTING SRL 

01069270211 01069270211 BOLZANO 

(BZ) 

TRENTINO 
ALTO ADIGE 

18 INFOTEAM 01538680685 01538680685 PESCARA  (PE) ABRUZZO 

19 KIRATECH 03530570237 03530570237 VERONA  (VR) VENETO 



 
 
 

 

 

che, come da indicazione dal RUP, a seguito approfondita indagine di 

mercato, sono risultati dotati di certificazione che attesti la qualifica di partner 

GOLD/PLATINUM nei confronti della software house Veeam ed abilitati ai 

Bandi MePA: 1) BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO tutti le imprese 

abilitate per il settore ICT del MePA; 2) SERVIZI - SERVIZI PER 

L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY; 

 Considerato che il prodotto in questione possiede caratteristiche 

standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato e che pertanto si 

rende applicabile quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 

in materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

 Vista la RdO su MEPA n. 2079340 e relativi documenti allegati, così come 

istruita dal RUP; 

 Considerato che entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti offerte: 

1) Dedagroup s.p.a. (C.F. 01763870225); 2) T.T. Tecnosistemi s.p.a. (C.F. 

03509620484); 

20 LAN SERVICE 01562820066 01562820066 CASALE 
MONFERRATO  (AL) 

PIEMONTE 

21 NOVANEXT SRL 05648320017 05648320017 RIVOLI  (TO) PIEMONTE 

22 NPO SISTEMI SRL 08820850967 08820850967 MILANO  (MI) LOMBARDIA 

23 P.C. SERVICE 02776660546 02776660546 PERUGIA  (PG) UMBRIA 

24 PROJECT 
INFORMATICA SRL 

02006010165 02006010165 STEZZANO  (BG) LOMBARDIA 

25 R1 05231661009 05231661009 ROMA  (RM) LAZIO 

26 RICCA IT  S.R.L. 01621030889 01621030889 RAGUSA  (RG) SICILIA 

27 RICOH ITALIA SRL 00748490158 00748490158 MILANO  (MI) LOMBARDIA 

28 SINAPSI SRL 02872080540 02872080540 PERUGIA  (PG) UMBRIA 

29 SINTHERA S.R.L. 02296810308 02296810308 BUTTRIO 

(UD) 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

30 TELECOM ITALIA 
SPA 

00488410010 00488410010 MILANO  (MI) LOMBARDIA 

31 TT  TECNOSISTEMI 00305120974 03509620484 PRATO  (PO) TOSCANA 

32 VAR GROUP SPA 03301640482 03301640482 EMPOLI  (FI) TOSCANA 

33 VEM SISTEMI SPA 01803850401 01803850401 FORLÌ  (FC) EMILIA 
ROMAGNA 



 
 
 

 Visto che la piattaforma del MePA non ha potuto elaborare a sistema il 

sorteggio ai fini dell’individuazione del criterio di calcolo della soglia di 

anomalia, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., perché il numero delle offerte 

valide pervenute è inferiore al minimo necessario; 

 Visto il verbale n.1 del RUP e del referente amministrativo, completato in 

data 6 novembre 2018, qui di seguito allegato; 

 Tenuto conto della graduatoria provvisoria generata dalla piattaforma 

MEPA a seguito dell’approvazione della documentazione amministrativa e 

delle offerte economiche contenute nelle buste telematiche, secondo il 

criterio del minor prezzo: 

DITTE ISTANTI P.IVA VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 

TT TECNOSISTEMI s.p.a. 00305120974 
€ 25.937,90 

(incluso € 100,00 per oneri di sicurezza) 

DEDAGROUP s.p.a. 01763870225 
€ 30.900,12 

(incluso € 96,00 per oneri di sicurezza) 

 

 Vista l’offerta presentata dalla Società T.T. Tecnosistemi s.p.a. (C.F. 

03509620484) in data 29 ottobre 2018, per un importo totale pari ad € 

25.937,90 oltre IVA, nella quale la Società medesima dichiara di aver preso 

piena conoscenza della RdO e della documentazione ad essa allegata, 

sottoscrivendone al contempo l’accettazione, nonché, obbligandosi, in caso 

di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte; 

 Vista l’aggiudicazione provvisoria su MEPA, effettuata su indicazione del 

RUP a favore della Società T.T. Tecnosistemi s.p.a. (C.F. 03509620484) con 

sede legale in via Rimini, 5 - 59100 PRATO (PO); 

 Vista la dichiarazione della stessa Società, disponibile agli atti nel registro 

scritture private rep.n.885/2018, prot.n. 129231 del 7/8/2018 nella quale è 

indicato il conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari 

scaturenti dal presente rapporto contrattuale, unitamente alle generalità ed al 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto; 

 Tenuto conto che i servizi compresi nella fornitura hanno durata non 

superiore a cinque uomini-giorno, secondo quanto prescrive l'art. 26, comma 

3-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non è richiesta la compilazione del 



 
 
 

DUVRI e la conseguente previsione di oneri per la sicurezza da rischi da 

interferenza; 

 Tenuto conto che sono state effettuate le seguenti verifiche: 

1. assenza di procedure di fallimento, di liquidazione, di concordato 

preventivo e di procedure concorsuali a carico della Società nell’ultimo 

quinquennio, come attestato dalla visura camerale rilasciata dalla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato n. T295734209 del 6 

novembre 2018; 

2. certificato dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 39 del DPR 313/02 per 

i soggetti dotati di potere di rappresentanza rilasciato dalla Procura della 

Repubblica di Firenze in data 5 luglio 2018; 

3. certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’ex art. 21 T.U. in 

relazione all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 per i soggetti dotati di poteri di 

rappresentanza rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 4 luglio 2018; 

4. attestato dal quale risulta l’insussistenza di violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse della Società, di esito di verifica di regolarità fiscale n°2729243 

del 5 luglio 2018, ai fini di cui all’art.38, comma 1, lett. G) del D.Lgs. n.163/2006; 

5. Certificazione di ottemperanza ex art.17 L.68/99 della Società T.T. 

Tecnosistemi s.p.a., rilasciata dall’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego – 

Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze e Prato in risposta alla richiesta di 

questa Amministrazione registrata con protocollo n. 110206 del 4 luglio 2018;  

6. DURC prot. n. INPS_12490439 con scadenza validità al 14 febbraio 

2019, dal quale emerge la regolarità fiscale e contributiva della Società T.T. 

Tecnosistemi s.p.a.; 

7. assenza, verificata in data 12 novembre 2018, di annotazioni nel 

casellario informatico istituito presso l’ANAC a carico della ditta aggiudicataria 

che contengano cause che ne inibiscano la capacità negoziale nei confronti della 

Pubblica Amministrazione; 

 Considerato altresì che, alla data odierna non risultano attive Convenzioni 

Quadro CONSIP che consentano il predetto acquisto; 

 Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.; 

 Visto il DPR 207/2010; 



 
 
 

 Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e specificatamente l’art. 95 comma 4) 

lett. b) e c); 

 Visti gli artt. 36 e seguenti del Regolamento per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 

 Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze: 

DECRETA 

L’approvazione del verbale n.1, qui di seguito allegato, redatto e sottoscritto 

congiuntamente dal RUP e dal referente amministrativo, in data 6 novembre 

2018 e conseguentemente che la fornitura di: 

 n. 28 licenze E-VASENT-VS-P0000-00 Veeam Availability Suite 

Enterprise – Education Sector; 

 attività di consulenza pari a 4 giorni uomo, per installazione/setup/test e 

collaudo, comprensiva di configurazione ed installazione di un Data 

Domain come target di back up; 

 attività di assistenza post installazione pari a 20 ticket, per la risoluzione 

di problematiche relative alla configurazione successiva al collaudo; 

necessarie per la creazione di un’infrastruttura di backup idonea per 

l’effettuazione di copie di sicurezza, per la creazione di ambienti test e per 

l’implementazione delle policy di disaster recovery della costituenda 

infrastruttura di virtualizzazione VMWARE di quest’Amministrazione, sia 

aggiudicata alla Società T.T. Tecnosistemi s.p.a. (C.F. 03509620484 – P.IVA 

00305120974) con sede legale in via Rimini, 5 - 59100 PRATO (PO), per un 

importo complessivo di € 25.937,90 oltre IVA – CIG: Z0925247E1. La predetta 

spesa, graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2018, nel 

seguente modo: 

 la spesa relativa alla fornitura di n. 28 licenze E-VASENT-VS-P0000-00 

Veeam Availability Suite Enterprise – Education Sector sul conto 

CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – dimensione 



 
 
 

analitica “Gestione Reti Server Farm OPAC” per un importo complessivo 

pari  ad € 22.772,68 IVA esclusa. 

 la spesa relativa all’attività di consulenza per installazione/setup/test e 

collaudo, comprensiva di configurazione ed installazione di un Data 

Domain come target di back up e all’attività di assistenza post 

installazione per la risoluzione di problematiche relative alla 

configurazione successiva al collaudo sul conto CO.04.01.02.01.08.14 

“Assistenza Informatica” – dimensione analitica “Gestione Reti Server 

Farm OPAC” per un importo complessivo pari ad € 3.165,22 IVA esclusa. 

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento di regolare fattura a SIAF, a seguito di verifica positiva da parte del 

RUP, previo accertamento della regolarità contributiva da effettuarsi mediante 

dichiarazione DURC. 

Tale pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi 

finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto contenuto nella 

comunicazione della Società citata in premessa. 

Qualora venga attivata da CONSIP una Convenzione Quadro per gli stessi beni 

e/o servizi durante il periodo di vigenza contrattuale, il contratto sarà sottoposto 

a rinegoziazione e sarà risolto di diritto nel caso di esito negativo della 

medesima. 

       ll Dirigente 
  Ing. Marius B. Spinu 
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