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Il Dirigente 
 

 

 
 

➢ Vista la richiesta prot. n. 40802 del 9 marzo 2018, con la quale il  dott. 

Eugenio Dibilio, Responsabile del Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti, 

segnala l’esigenza  di avvalersi del  Contratto Quadro “Servizi di Gestione 

delle Identità Digitali e Sicurezza Applicativa” (CIG primario 5518849A42 

assegnato al Contratto Quadro) per la definizione di un piano per 

l’attuazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza informatica che 

comprenda tutte le sedi, le infrastrutture e  le risorse informatiche 

dell’Ateneo Fiorentino; 

➢ Considerato che con nota prot. n. 41742 del 12 marzo 2018 è stato inviato 

tramite PEC alla Società Leonardo SpA il Piano di Fabbisogni denominato 

“Servizi di Servizi di Gestione delle Identità Digitali e Sicurezza Applicativa”; 

➢ Visto il relativo Progetto dei Fabbisogni del 29 maggio 2018 con 

identificativo FBra20180000029208 Rev 2.0, che sostituisce la prima 

emissione dello stesso effettuata in data 26 aprile 2018;  

➢ Considerato che tale documento, siglato da Fastweb SpA, è stato 

predisposto dal RTI composto da Leonardo SpA (mandataria), IBM Italia 

SpA, Fastweb SpA e Sistemi Informativi SpA;  

➢ Tenuto conto che con nota prot. n. 84423 del 22 maggio 2018, l’Ing. Fabrizio 

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

Informativi ed Informatici, è stato nominato RUP per la procedura di 

acquisizione, mediante adesione al Contratto Quadro “Servizi di Gestione 

delle Identità Digitali e Sicurezza Applicativa” (CIG primario 5518849A42 

assegnato al Contratto Quadro), dei servizi di sicurezza sulla base 

dell’erogazione di attività professionali e di consulenza, per un importo 

complessivo di euro 17.916,00 oltre IVA;  
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➢ Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG 

Z2423B4D7B (CIG primario 5518849A42 assegnato al Contratto Quadro); 

➢ Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di 

rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in 

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 

per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il 

DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale;  

➢ 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;  

➢ Visto il DPR 207/2010; 

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

e la contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;  

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

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

Firenze;  

 

DISPONE 

 

- che l’acquisizione delle attività professionali e di consulenza indicate al punto 6 del 

Progetto dei fabbisogni, avvenga tramite adesione al Contratto Quadro “Servizi di 

Gestione delle Identità Digitali e Sicurezza Applicativa”, per un importo complessivo 

di euro 17.916,00 oltre IVA codice CIG derivato Z2423B4D7B (CIG primario 

5518849A42 assegnato al Contratto Quadro). 

- che la valorizzazione indicata nel Progetto dei Fabbisogno comprenda le seguenti 

figure professionali: 

a) capo progetto per n. 10 giornate al costo totale di euro 3.000,00 oltre IVA; 

b) specialista di tecnologia/prodotto senior per n. 40 giornate al costo totale di euro 

14.916,00 oltre IVA; 



 

 

 

 

 

 
 

 

La predetta spesa graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2018, budget 

SIAF, conto CO.04.01.02.01.08.11 “Assistenza Informatica” - bene/servizio 

“Assistenza Informatica” – dimensione analitica “Gestione Reti Server Farm OPAC”. 

Il contributo del 8 per mille del valore complessivo del Contratto Esecutivo a favore 

di Consip SpA previsto dall’art. 26 del suddetto Contratto Quadro, graverà sul 

bilancio unico di Ateneo, esercizio 2018, budget SIAF, conto CO.04.01.02.01.08.11 

“Assistenza Informatica” -  bene/servizio “Assistenza Informatica” – dimensione 

analitica “Gestione Reti Server Farm OPAC. 

Il pagamento verrà effettuato dietro ricevimento di regolare fattura elettronica 

bimestrale posticipata, previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica 

della regolarità e rispondenza formale e fiscale della società Fastweb SpA. 

Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura sul conto 

corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari derivanti dal presente 

decreto, secondo quanto contenuto nella documentazione di adesione al Contratto 

Quadro “Servizi di Gestione delle Identità Digitali e Sicurezza Applicativa”. 

 

      Il Dirigente 
     Ing. Marius B. Spinu 
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