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DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G072_2021 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per l’acquisto dei 

materiali e dei servizi relativa all’upgrade capacitivo per mezzo di un DS60-4TB per 60TB raw 

totali del DataDomain DD6300 SN: CKM00183002565 totali e di tutte le licenze annesse inclusi i 

servizi di consegna, installazione e configurazione, per le esigenze dell’Università degli Studi di 

Firenze, per un importo a base di gara pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00 Euro) I.V.A. 

esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.” CUP: B19J21017650001 -  

CIG: 89460398EB - RDO MEPA n. 2900590 

Il Dirigente 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 

delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 

rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 

arrecanti “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica 

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”; 

PRESO ATTO che la presente procedura non risulta inserita in programmazione biennale ex art. 21 

d.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO il decreto di indizione della procedura in oggetto, di cui al rep. n. 1395/2021 prot. 

n. 295153 del 08/11/2021, pubblicata sul portale MEPA con n. 2900590 il 09/11/2021, con termine 

Repertorio n. 1610/2021
Prot n. 324114 del 06/12/2021

 Albo ufficiale di Ateneo 14648/2021 -  Prot. n. 0324155 del 06/12/2021 - [UOR: EUC - Classif. I/7]

http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf


                                                                                                                
Centrale Acquisti 

 

 

2 
 
 

 

iniziale 09/11/2021 ore 12:28 e scadenza presentazione offerte, inizialmente fissata per le ore 12:00 

del giorno 24/11/2021, prorogata sino alle ore 12:00 del 26/11/2021; 

PRESO ATTO del Verbale ricognitivo delle operazioni di apertura delle buste telematiche di gara 

(all.1), prot. n. 317687 del 30/11/2021, da cui risulta che ha rimesso offerta un solo operatore 

economico e, segnatamente: 

1. ITD Solutions S.p.A. Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano p.iva 10184840154, che ha offerto 

il ribasso percentuale del 0,16%; 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione a favore ITD Solutions S.p.A. Via Galileo Galilei, 

7 - 20124 Milano p.iva 10184840154, che ha offerto il ribasso percentuale del 0,16%, ritenuto 

congruo dal Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 317996 del 30/11/2021; 

DATO ATTO che il contratto d’appalto si intende stipulato con scrittura privata, mediante le 

funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni 

prestazionali previste nel Capitolato speciale d’appalto, previa verifica dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali previsti dalla lex specialis di gara; 

CONSIDERATO che, ai sensi del co. 10 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, non trova applicazione, ai 

fini della stipulazione del contratto, il termine dilatorio di cui al co. 9 della succitata disposizione; 

ciò premesso 

DECRETA 

a) di aggiudicare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per l’acquisto 

dei materiali e dei servizi relativa all’upgrade capacitivo per mezzo di un DS60-4TB per 60TB 

raw totali del DataDomain DD6300 SN: CKM00183002565 totali e di tutte le licenze annesse 

inclusi i servizi di consegna, installazione e configurazione, per le esigenze dell’Università degli 

Studi di Firenze, per un importo a base di gara pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00 Euro) 

I.V.A. esclusa., a favore di ITD Solutions S.p.A. Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano p.iva 

10184840154, che ha offerto il ribasso percentuale del 0,16%, per un importo contrattuale pari a 

complessivi euro 74.880,00 oltre Iva di legge; 

b) che la spesa per l’acquisto della fornitura trova copertura nell’ambito del finanziamento 

attribuito per le finalità di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. 734/2021 - CUP B19J21017650001, 

conto CO.04.01.02.01.08.20 “Servizi informatici” COAN 90619; 

c) di procedere alla contrattualizzazione con scrittura privata, mediante le funzioni presenti sul 

portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni prestazionali previste nel 

Capitolato speciale d’appalto, previa verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 e dei requisiti speciali previsti dalla lex specialis di gara; 
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d) che ai sensi dell’art. 32 co. 7, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti, intendendosi la presente aggiudicazione come sottoposta a espressa 

condizione risolutiva ipso iure in caso di esito negativo delle dette verifiche; 

e) 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” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT 

SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs. 50/2016 e D. Lgs 

33/2013; 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella 

fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

 

       

                 Il Dirigente  

                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 

 

 Firmato
 digitalmente da

 Benedetti
 Massimo

Data: 2021.12.06
'10:59:27 +01'00

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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G072_2021 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per l’acquisto 

dei materiali e dei servizi relativa all’upgrade capacitivo per mezzo di un DS60-4TB per 

60TB raw totali del DataDomain DD6300 SN: CKM00183002565 totali e di tutte le licenze 

annesse inclusi i servizi di consegna, installazione e configurazione, per le esigenze 

dell’Università degli Studi di Firenze, per un importo a base di gara pari ad € 75.000,00 

(settantacinquemila/00 Euro) I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso.” CUP: B19J21017650001 -  CIG: 89460398EB 

 

Verbale di apertura istanze relativo all’avviso manifestazione interesse 

RDO MEPA n. 2900590 

 

 

Addì 26/11/2021 ore 14:08 il sottoscritto, Gabriele La Mantia afferente alla Centrale Acquisti 

dell’Ateneo di Firenze, procede con l’apertura e la valutazione buste elettroniche presentate in 

relazione alla RDO MEPA, indetta con decreto di cui al rep. n. 1395/2021 prot. n. 295153 del 

08/11/2021, pubblicata sul portale MEPA con n. 2900590 il 09/11/2021, con termine iniziale 

09/11/2021 ore 12:28 e scadenza presentazione offerte, inizialmente fissata per le ore 12:00 del 

giorno 24/11/2021, prorogata sino alle ore 12:00 del 26/11/2021.  

 

Risulta rimessa a sistema n. 1 sola offerta e segnatamente dell’operatore economico: 

ITD Solutions S.p.A. Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano p.iva 10184840154 

 

Il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione e reso le dichiarazioni circa il 

possesso dei requisiti generali e speciali di gara. La documentazione è sottoscritta con firma 

digitale. Quanto al requisito speciale di cui all’art. 6.2 della Lettera d’invito (certificazione Storage 

GOLD o superiore rilasciata dal vendor per la classe di prodotti in cui rientra il DD6300) 

 Prot. n. 0317687 del 30/11/2021 - [UOR: SI142756 - Classif. <CLASSIF>]
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l’operatore economico dichiara il possesso di certificazione di livello Titanium. 

 

L’esame della documentazione amministrativa si conclude alle ore 15:15 

 

Il giorno 30/11/2021 alle ore 12.02 si procede all’apertura della busta economica. 

Il concorrente ITD Solutions S.p.A. ha offerto il ribasso percentuale dello 0,16% 

  

Si trasmette il presente verbale al RUP (art. 31 del D.lgs 50/2016) per le determinazioni 

conseguenti. 

Tutta la documentazione relativa alla RDO è conservata in forma elettronica, anche ai fini di 

eventuali accessi agli atti, sul sistema telematico MEPA e agli atti dell’ufficio scrivente.  

 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale in un unico esemplare, composto di 2 pagine. 

 

Firenze, 30/11/2021 

L.C.S. 

f.to Dott. Gabriele La Mantia 
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