Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 4166) dal 4 aprile al 19 aprile 2018

Il Dirigente

Decreto Dirigenziale rep. n. 563/2018
Prot. n. 55479 del 4 aprile 2018

 Vista la richiesta, prot. arrivo n. 50854 del 26 marzo 2018 presentata dal dr.
Eugenio Dibilio, Responsabile del Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti,
per il rinnovo manutenzione di n. 200 Licenze Citrix XenApp Advanced (LA0002273291-07747) dal 16/05/2018 al 02/08/2019 e di n. 1 Licenza Citrix
NetScaler Gateway Enterprise (LA-0002311932-34137) dal 03/08/2018 al
02/08/2019 e l’acquisto di n. 50 Licenze Citrix XenApp Advanced;
 Tenuto conto che, sulla base di quanto contenuto nella predetta richiesta, si
rende necessario il suddetto rinnovo in quanto tali licenze sono componenti
necessarie per il funzionamento delle infrastrutture software di gestione degli
stipendi (CSA) e del sistema carriere studenti (G2E3) e che la richiesta di
acquisto di n. 50 nuove licenze Citrix XenApp Advanced è necessaria per
aumentare il numero degli utenti gestibili a seguito dell’avvio in esercizio del
sistema carriere studenti (G2E3);
 Tenuto conto che, secondo quanto indicato nella suddetta richiesta, si
ritiene utile allineare la data di scadenza delle licenze al 02/08/2019;
 Considerato che con nota prot. n. 51522 del 27 marzo 2018 il dr. Eugenio
Dibilio è stato nominato Responsabile del Procedimento (RUP) con l’incarico
di istruire una Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA per l’acquisto dei prodotti
in questione per un importo a base di gara di € 15.000,00 oltre IVA;
 Tenuto conto che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG
Z9722FB43E;
 Considerato che, come da indicazione del RUP, la richiesta di offerta sarà
inoltrata a tutte le imprese abilitate allo specifico bando oggetto della RdO;
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 Considerato altresì che, alla data odierna non risultano attive Convenzioni
Quadro CONSIP che consentano il predetto acquisto;
 Tenuto conto che tale fornitura possiede caratteristiche standardizzate e le
cui condizioni sono definite dal mercato e che pertanto si rende applicabile
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 in materia di
criteri di aggiudicazione dell’appalto;
 Considerato che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, secondo
quanto prescrive l’art. 26, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81, non è richiesta la compilazione del DUVRI e la conseguente
previsione di oneri per la sicurezza da rischi da interferenze;
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i;
 Visto il D.P.R. 207/2010;
 Visti il D. Lgs. 50/2016 ed il D. Lgs. 56/2017;
 Visti gli artt. 36 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 il rinnovo manutenzione di n. 200 Licenze Citrix XenApp Advanced (LA0002273291-07747) dal 16/05/2018 al 02/08/2019 e di n. 1 Licenza Citrix
NetScaler Gateway Enterprise (LA-0002311932-34137) dal 03/08/2018 al
02/08/2019 e l’acquisto di n. 50 Licenze Citrix XenApp Advanced,
avvengano mediante l’espletamento di una specifica Richiesta di Offerta
(RdO) istruita sul MePA con importo a base di gara pari a € 15.000,00 oltre
IVA, ed aggiudicazione all’offerente che presenti il prezzo più basso;

-

che sia indetta la relativa RdO (Richiesta di offerta) sul MePA (CIG
Z9722FB43E) con invito a tutti i fornitori abilitati allo specifico bando oggetto
della RdO.
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La spesa che sarà determinata in sede di gara, in misura non superiore ad €
15.000,00 oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF,
esercizio

2018,

bene/servizio

“Programmi

(acquisti

licenze)”,

conto

CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – dimensione analitica
“Gestione Reti - Server Farm - Opac”;

F.to Il Dirigente
Ing. Marius B. Spinu
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