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Il Dirigente 
 
 
OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione CONSIP “Tecnologia Server 1 

– Lotto 2” per la fornitura di un server necessario come storage secondario 

dell’infrastruttura di backup che prevede l’utilizzo del SW Veeam - CIG generale 

6901473BAD – CIG derivato Z632529901. 

 
 

 Premesso che è stata evidenziata da parte del Dott. Fabrizio Fioravanti, 

afferente all’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed 

Informatici di quest’Ateneo, la necessità di creare un’infrastruttura di backup 

necessaria per la costituenda infrastruttura di virtualizzazione VMWARE di 

quest’Amministrazione che prevede l’utilizzo dell’apposito SW Veeam; 

 Vista la nota, prot. arrivo n. 152445 del 27 settembre 2018 e la successiva 

nota a correzione prot.n.163434 del 9 ottobre 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 un 

server completo di dischi per un totale di circa 45 TB, destinato a costituire 

uno storage secondario per l’utilizzo del SW di cui in premessa; 

 Vista la nota n. prot. 156074 del 2 ottobre 2018 e la successiva nota di 

conferma prot.n.166264 dell’11 ottobre 2018, con la quale il Dott. Fabrizio 

Fioravanti, afferente all’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi 

Informativi ed Informatici di quest’Ateneo, è stato nominato RUP per la 

procedura di acquisizione di un server HPE DL580 Gen 10 8SFF CTO 

comprensivo di s.o. Windows 2016, console KVM, cavi ed estensione 

garanzia, mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Tecnologia Server 

1 – Lotto 2” per un importo complessivo di € 19.729,00 oltre IVA; 
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 Considerato che per la presente fornitura il RUP ha provveduto ad 

acquisire il codice CIG Z632529901 derivato dal codice CIG 6901473BAD 

assegnato alla Convenzione CONSIP “Tecnologia Server 1 – Lotto 2”; 

 Tenuto conto che i servizi compresi nella fornitura hanno durata non 

superiore a cinque uomini-giorno e che pertanto, secondo quanto prescrive 

l'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non é richiesta la 

compilazione del DUVRI e la conseguente previsione di oneri per la 

sicurezza da rischi da interferenza; 

 Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista, pari ad € 19.729,00 

oltre IVA, a valere sul progetto 85200_PROGTRIENNALE_DEMAT1315 

DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI PER I 

SERVIZI AGLI STUDENTI - conto CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine e 

attrezzature informatiche da ufficio” – dimensione analitica “Gestione Reti 

Server Farm OPAC” del bilancio Unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 

2018; 

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

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

flussi finanziari; 

 Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m; 

 Visto il il D.lgs 50/2016 ed il D.lgs 56/2017; 

 Visto il DPR 207/2010; 

 Visti gli artt. 48 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; 

DISPONE 

che la fornitura di un server HPE DL580 Gen 10 8SFF CTO comprensivo di s.o. 

Windows 2016 e degli elementi opzionali specificati nel dettaglio della richiesta 

n. prot. 163434 del 9 ottobre 2018, destinato a costituire uno storage 

secondario all’interno dell’infrastruttura di backup che prevede l’utilizzo 



 
 
 
 
 

 
 

dell’apposito SW Veeam, avvenga mediante adesione alla Convenzione 

CONSIP “Tecnologia Server 1 – Lotto 2” per un importo complessivo di € 

19.729,00 oltre IVA (codice CIG Z632529901 derivato dal codice CIG 

6901473BAD assegnato al lotto 2 della Convenzione medesima). La spesa 

complessiva graverà sul progetto 85200_PROGTRIENNALE_DEMAT1315 

DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI PER I SERVIZI 

AGLI STUDENTI del bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2018, 

bene/servizio “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio”, conto 

CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio” – 

dimensione analitica “Gestione Reti Server Farm OPAC”. 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità 

e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta. 

Tale pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i 

flussi finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto contenuto nella 

documentazione della Convenzione CONSIP “Tecnologia Server 1 – Lotto 2”. 

       
      Il Dirigente 

     Ing. Marius B. Spinu 
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