
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 
 
 
OGGETTO:  Aggiudicazione dell’RdO n.2394955 su MePA, concernente la fornitura 
riguardante l’acquisizione di 28 moduli per la manutenzione annuale del SW Veeam più 
altrettanti moduli per l’estensione addizionale di tale manutenzione per ulteriori 24 mesi, 
svolta con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) 
del d.lgs. n. 50/2016. L’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del documento di 
stipula del Mercato elettronico. 
CIG: ZE629DCC85. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata 

dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di 28 
annual basic maintenance renewal e 28 two additional years of basic 
maintenance per il SW Veeam Availability Suite Enterprise, mediante RDO 
su MePA; 

Richiamata la determina a contrarre rep. n. 1520/2019 prot. n. 171735 del 2 ottobre 
2019 con la quale è stata data avvio alla suddetta procedura d’appalto, con 
importo a base di gara pari ad € 25.620,00 oltre I.V.A., aperta a tutti gli 
operatori economici abilitati al Bando MePA categoria “BENI/Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio/Software”, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo; 

Constatato che nella seduta pubblica di accesso al MePA predisposta dal RUP in data 
22 ottobre 2019, hanno presentato offerta 21 operatori economici, come 
meglio specificato nel verbale prot.n.197665 del 30 ottobre 2019, allegato al 
presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto nella successiva seduta pubblica di accesso al MePA, predisposta dal RUP 
in data 29 ottobre 2019, dopo il ricorso alla procedura di soccorso istruttorio 
nei confronti dei nove operatori economici le cui documentazioni 
amministrative presentate erano state valutate come incomplete e/o carenti, 
di escludere dalla procedura di gara i cinque operatori economici elencati 
nel verbale allegato al presente atto e di procedere all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica delle restanti sedici imprese concorrenti; 

Ritenuto di aggiudicare l’appalto al seguente operatore economico: ITALCONSULTA 
s.r.l. (C.F. 07538300158 - P.IVA 00862500964), con sede legale in via 
Eugenio Villoresi n.12/A – Monza, poiché dall’esame dell’ offerta il prezzo 
proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti stabiliti 
dalla stazione appaltante nel provvedimento a contrarre, pari ad euro 
24.281,04 oltre IVA, è risultato congruo in rapporto alla qualità della 
prestazione richiesta ed il più conveniente, come rilevabile nel verbale di 
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gara prot.n.197665 del 30 ottobre 2019, acquisito agli atti; 
Dato atto che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri 

riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali; 
Visti: 

a) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

b) Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

c) lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
d) il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Firenze; 
e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
f) il Regolamento dell’attività̀ contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze; 
g) le Linee guida dell’ANAC, e in particolare la n. 4 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”; 

h) l’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.; 
i) l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede 

anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

j) l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a € 5.000,00 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; 

k) l’art. 1, commi 510, 512, 513, 516 e 517 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Legge di Stabilità 2016); 

l) il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione 
digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per 
quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e 
conservazione dei documenti stessi; 

m) il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

n) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità”; 

o) l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

p) la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 



 
 
 
 
 

 
 

q) il verbale di gara prot.n.197665 del 30 ottobre 2019 agli atti; 
 

DETERMINA 
 

a) di approvare il verbale di gara prot.n.197665 del 30 ottobre 2019 parte integrante e 
sostanziale del presente atto, allegato al presente decreto; 

b) di approvare l’Offerta Economica della ditta ITALCONSULTA s.r.l. (C.F. 
07538300158 - P.IVA 00862500964), con sede legale in via Eugenio Villoresi n.12/A 
– Monza; 

c) di aggiudicare l’appalto, per l’importo di euro 24.281,04 (IVA esclusa) a favore della 
ditta ITALCONSULTA s.r.l. (C.F. 07538300158 - P.IVA 00862500964), con sede 
legale in via Eugenio Villoresi n.12/A – Monza, a decorrere dalla sottoscrizione del 
documento di stipula del Mercato elettronico; 

d) di dare atto che la spesa complessiva di euro 29.622,87 IVA compresa, graverà sul 
bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2019, bene/servizio “Altre spese 
per servizi”, conto CO. 04.01.02.01.08.14 “Altre spese per servizi” – dimensione 
analitica “Gestioni Reti Server Farm OPAC”; 

e) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
f) che il presente provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente efficace 

visto: 
• la conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 

del d.lgs. 50/2016, così come stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 
50/2016; 

• il rilascio del certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative ai sensi 
dell’art.39 del DPR 313/02, relativo alla ditta aggiudicataria, registrato con 
prot.n.213686 del 19/11/2019; 

• l’estratto del casellario giudiziale relativo all’amministratore della ditta 
aggiudicataria, ai sensi dell’art.39 del DPR 313/02, registrato con 
prot.n.213666 del 19/11/2019; 

• il rilascio del certificato dei carichi pendenti relativo all’amministratore della 
ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.39 del DPR 313/02, registrato con 
prot.n.205863 dell’11/11/2019; 

• l’attestazione di regolarità fiscale della ditta aggiudicataria, rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate di Monza e registrata con prot.n. 205951 
dell’11/11/2019 

g) di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono 
conservati nella piattaforma telematica MePA e nel profilo committente, oltre che 
disponibili presso SIAF, Via delle Gore n.2 – 50141 Firenze; 

h) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html); sul profilo web della Stazione Appaltante, 
sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE 
TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016; 



 
 
 
 
 

 
 

i) di comunicare l’aggiudicazione a mezzo PEC al concorrente che ha formulato 
l’offerta e procedere alla pubblicazione dell’esito finale sul telematico MePA. 

 
#pc 

Il Dirigente 
Ing. Marius B. Spinu 



 Verbali 995/2019 -  Prot. n. 0197665 del 30/10/2019 - [UOR: ASI - Classif. X/4]
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