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Il Dirigente  
 

Decreto Dirigenziale rep. n. 679/2018 
 

Prot. n. 69196 del 24 aprile 2018 

 

 Considerato che la CRUI ha sottoscritto con Vmware un Accordo, 

denominato Enterprise License Agreement (ELA), che riconosce alla stessa 

CRUI condizioni speciali per l’acquisto di licenze Vmware e del relativo 

supporto e manutenzione, a cui le Università possono accedere mediante la 

stipula di specifica Convenzione con la Fondazione CRUI; 

 Considerato che, secondo quanto indicato nella relazione predisposta e 

presentata nel corso della seduta della Giunta del 24 aprile 2018, SIAF ha 

necessità di acquisire licenze Vmware per il funzionamento della nuova 

infrastruttura a supporto dei servizi informatici per l’Ateneo oltre che alla 

didattica e alla ricerca; 

 Tenuto conto che la Giunta nella medesima seduta ha espresso parere 

favorevole alla firma da parte dell’Università degli Studi di Firenze della 

Convenzione con la Fondazione CRUI ed ha approvato l’ipotesi di spesa 

formulata applicando i prezzi previsti dall’Accordo CRUI/Vmware; 

 Considerato che l’Università degli Studi di Firenze ha stipulato in data 24 

aprile 2018 la Convenzione con la Fondazione CRUI per l’accesso 

all’Accordo Quadro Fondazione CRUI – Vmware per le licenze software e 

servizi connessi 2016-2019 per il periodo 2 maggio 2018 – 30 settembre 

2019; 

 Tenuto conto che pertanto è possibile procedere all’acquisto delle licenze 

Vmware e del relativo supporto secondo quanto approvato dalla Giunta; 

DISPONE 

l’acquisizione, nell’ambito della Convenzione stipulata dall’Università degli Studi 
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di Firenze in data 24 aprile 2018 con la Fondazione CRUI per l’accesso 

all’Accordo Quadro Fondazione CRUI – Vmware per le licenze software e 

servizi connessi 2016-2019 per il periodo 2 maggio 2018 – 30 settembre 2019, 

delle seguenti licenze Vmware e relativo supporto e manutenzione: 

- 32 x ST6-EN-C - VMware vSAN 6 Enterprise for 1 processor; 

- 6 x HZ7-ENC-100-C - VMware Horizon 7 Enterprise: 100 Pack (CCU); 

- 6 x ST6-ED-HA100-C - VMware vSAN 6 Enterprise for Desktop - Horizon 

Add-on 100 Pack (CCU); 

- 32 x NX-ADV-C - VMware NSX Advanced per Processor; 

- 1 x VCS6-STD-C - VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per 

In-stance); 

- Deploy Illimitato di CPU vSphere Enterprise Plus con Operations Manager 

(vSom); 

- 45 giornate di Servizi Professionali VMware; 

- Deploy e training on the job per la parte vSan. 

La spesa complessiva, pari a € 610.000,00 oltre IVA graverà sul bilancio unico 

di Ateneo, esercizio 2018, budget SIAF, bene/servizio “Programmi (acquisti 

licenze)”, conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – 

dimensione analitica “Gestione Reti-Server Farm-Opac”. 

La spesa di € 1.500,00 annui, a titolo di rimborso spese forfettario a favore della 

Fondazione CRUI come previsto dall’art. 9 della suddetta convenzione, graverà 

sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2018, budget SIAF, bene/servizio “Altre 

spese per servizi”, conto CO.04.01.02.01.08.14 “Altre spese per servizi” – 

dimensione analitica “Gestione Reti-Server Farm-Opac”. 

 
Il Dirigente 

  F.to Ing. Marius B. Spinu 




