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Area Affari Generali e Legali
Obiettivo Strategico “Centrale Acquisti”

DETERMINA DEL DIRIGENTE
Numero della determina Prot. 25021 (Repertorio n. 276)
Data della determina 13/02/2018

Oggetto: GDIP004 - Determina a contrarre art. 63, comma 2, lettera b), Decreto Legislativo 50/2016.
Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara.

Contenuto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), Decreto Legislativo 50/2016,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara, per “Acquisizione del servizio di
manutenzione annuale delle licenze ORACLE in uso per il Sistema Informativo dell’Ateneo Fiorentino per il
periodo 20 febbraio 2018 – 19 febbraio 2019” - CIG 7354920FF9

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Valdo Pasqui
Struttura: Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici – Sistema
Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF)
Dirigente Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici e Direttore Tecnico
di SIAF: Ing. Marius Bogdan Spinu
Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:
€ 100.461,40= IVA inclusa aliquota 22% a valere 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”

Allegati Atto:
Allegato n. 1
Allegato n. 2

Relazione Responsabile Unico del Procedimento
Offerta economica Oracle Italia S.r.l. prot. SIAF n. 179416 del 30 novembre 2017

Tipologia di pubblicazione: Integrale

Data Pubblicazione della presente determina all’Albo Ufficiale:
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 la piattaforma software del Sistema Informativo dell’Ateneo Fiorentino attualmente utilizza i prodotti
Oracle: Data Base Enterprise Edition e Application Server;
 il contratto rep. n. 221 (Prot. n. 35229 dell’8 marzo 2017, con il quale è stato affidato alla Società Oracle
S.r.l. il servizio di supporto tecnico dei prodotti Oracle in uso presso SIAF per il periodo dal 20/02/2017 al
19/02/2018, è prossimo alla scadenza;
 i citati prodotti sono indispensabili per il funzionamento dei servizi informatici dell’Ateneo fiorentino e che
pertanto deve essere garantito un servizio di manutenzione per il loro aggiornamento e per la correzione
di eventuali errori anche successivamente alla data di scadenza del predetto contratto;
VISTA la delibera della Giunta SIAF del 6 dicembre 2017 che ha approvato il rinnovo del servizio in
questione e ha dato mandato al Dirigente di procedere alla formalizzazione del relativo contratto per un
anno, con decorrenza dal 20 febbraio 2018, per una spesa complessiva pari a Euro 82.345,41= oltre IVA;
DATO ATTO che, con nota prot. n. 7051 del 16 gennaio 2018 a firma dell’Ing. Marius Bogdan Spinu,
Dirigente dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici e Direttore Tecnico di
SIAF, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento il Dott. Valdo Pasqui;
VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato “1” parte integrante e sostanziale
del presente atto), dalla quale si evince che si rende necessario procedere all’affidamento per l’acquisizione
del suddetto servizio;
VISTA l’offerta formulata dalla Società Oracle Italia S.r.l., RL_Global_v010915 datata 24 novembre 2017,
prot. SIAF n. 179416 del 30 novembre 2017, relativa al rinnovo dei servizi di supporto tecnico annuale di
tutte le licenze Oracle previste dal contratto vigente (rif. Oracle contratto n. 1832714) in scadenza il prossimo
19 febbraio 2018, per un importo pari a euro 82.345,41= oltre IVA (Allegato “2” parte integrante e
sostanziale del presente atto);
CONSIDERATO che la Società Oracle Italia S.r.l. è proprietaria e sviluppatrice dei prodotti in questione ed è
l’unico soggetto in grado di fornire il servizio;
VISTO l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 150 della L.
228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 le istituzioni universitarie sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 495 della L.
208/2015 (legge di stabilità 2016) le istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute all’osservanza dei principi del
contenimento della spesa pubblica e a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 la cui
violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa
di responsabilità amministrativa;
ACCERTATO che, dal monitoraggio del Portale degli acquisti on-line delle P.A., www.acquistinretepa.it, non
figurano forniture offerte in Convenzione/Accordi Quadro/Sistema Dinamico Acquisizione aventi
caratteristiche rispondenti a quanto richiesto;
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CONSIDERATO che la fornitura rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati
dall’art. 1 co 512 e segg. della Legge 28 dicembre 2015 n° 2018 (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO altresì che, sulla base delle verifiche effettuate dal RUP, i prodotti non possono essere
acquistati tramite le modalità previste dall’art. 1 commi 512 e 514 della legge 208/2015;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, in
applicazione dell’art. 26 co. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non si
ravvisa la necessità di elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e pertanto
non sono previsti oneri di sicurezza;
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione
appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, poiché il frazionamento risulta tecnicamente
non attuabile;
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
−
non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti previsto dall'articolo 38 del
d.lgs 50/2016;
−
nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla
soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 216, comma 10, del d.lgs 50/2016, ai
sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui
all'art. 33 ter del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 221/2012;
DATO ATTO che la Centrale Acquisti, quale Ufficio preposto, nella persona del Dirigente Dott. Massimo
Benedetti, in qualità del Responsabile del Procedimento di Gara e contratto autorizza e delega con il
presente atto SIAF, nella persona dell’Ing. Marius Bogdan Spinu, Dirigente dell’Area per l’Innovazione e
Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici e Direttore Tecnico di SIAF, ad eseguire le verifiche ex lege e
alla stipula del contratto in forma di scrittura privata;
Visti:
−
l’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante l’affidamento mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione bando di gara;
−
gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione
trasparente”;
TENUTO CONTO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1 comma 516 della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208, le PP.AA., in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, possono procedere ad
approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 della legge medesima
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo;
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai sensi
e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, limitatamente
all’endoprocedimento di gara e contratto per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto
che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto delle determinazioni di cui alla Relazione del
Responsabile Unico del Procedimento Allegato “1”,
DETERMINA
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1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, alla
Società Oracle Italia S.r.l. con sede legale Viale Fulvio Testi 136, 20092 Cinisello Balsamo - MI,
(C.F. 01603630599 P. IVA 03189950961), ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016,
il servizio di supporto tecnico dei seguenti prodotti Oracle in uso presso SIAF per il periodo 20
febbraio 2018 – 19 febbraio 2019, secondo l’offerta datata 24 novembre 2017, prot. SIAF n. 179416
del 30 novembre 2017, come di seguito elencati:
 Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual - N.CSI: 13891873 - q.tà 2 - tipo
licenza: Full Use;
 Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual - N.CSI: 13891873 - q.tà 4 - tipo
licenza: Full Use;
 Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual - N.CSI: 13891873 q.tà 5 - tipo licenza: Full Use;
 Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual - N.CSI: 13891873 q.tà 1 - tipo licenza: Full Use;
 Oracle Internet Developer Suite - Named User Plus Perpetual - N.CSI: 13891873 – q.tà 6 - tipo
licenza: Full Use;
 Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual - N.CSI: 14809758 - q.tà 4 - tipo
licenza: Full Use.
Il presente affidamento diverrà efficace a seguito di esito positivo delle verifiche effettuate da SIAF in
ordine all'assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
La stipula del contratto avverrà in seguito all’avvenuta efficacia del presente provvedimento e si
procederà a consegna anticipata sotto riserva nelle more della stipulazione, previa comunicazione
formale all’impresa affidataria e contestuale richiesta documenti per la stipula;
2. di autorizzarne l’acquisto autonomo al di fuori degli strumenti previsti dai commi 512 e 514 della
legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sulla base delle verifiche del RUP che attestano l’impossibilità di
reperire i prodotti in questione utilizzando tali strumenti;
3. di comunicare il presente atto all’ANAC e all’Agid, agli indirizzi PEC protocollo@pec.anticorruzione.it
e protocollo@pec.agid.gov.it, ai sensi dell’art. 1 comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
4. il codice CIG è 7354920FF9;
5. di delegare con il presente atto SIAF, nella persona dell’Ing. Marius Bodgan Spinu, Dirigente
dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici e Direttore Tecnico di
SIAF, alla stipula del contratto in forma di scrittura privata;
6. di dare atto della regolare imputazione della spesa come segue:
Euro 82.345,41= oltre IVA, 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”;
7. di pubblicare il presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di
Gara/Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul Link Amministrazione Trasparente/Bandi di
Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016.

IL DIRIGENTE
Centrale Acquisti

F.to Dott. Massimo Benedetti
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Struttura proponente Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF)

Acquisizione del servizio di manutenzione annuale delle licenze ORACLE in uso per il Sistema Informativo
dell’Ateneo Fiorentino per il periodo 20 febbraio 2018 – 19 febbraio 2019.

RELAZIONE
Responsabile Unico del Procedimento
La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Valdo Pasqui, Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino
(SIAF), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016, incaricato
con nota prot. n. 7051 del 16/01/2018 per l’acquisizione del servizio di manutenzione annuale delle licenze
ORACLE in uso per il Sistema Informativo dell’Ateneo Fiorentino per il periodo 20 febbraio 2018 – 19
febbraio 2019.
La piattaforma software del Sistema Informativo dell’Ateneo Fiorentino attualmente utilizza i prodotti Oracle:
Data Base Enterprise Edition e Application Server. L’utilizzo di tali prodotti è imposto dall’uso degli applicativi
CINECA che sono certificati solo per il DB Oracle mentre per quanto riguarda l’AS si presume di poterlo
dismettere entro la fine del corrente anno dopo l’avvio a regime del nuovo gestionale carriere studenti che
consentirà la dismissione del precedente (GISS). Pertanto i prodotti citati prodotti sono indispensabili per il
funzionamento dei servizi informatici dell’Ateneo fiorentino e dunque deve essere garantito il servizio di
manutenzione per il loro aggiornamento e per la correzione di eventuali errori sulla base delle politiche di
licensing previste dalla Oracle.
Il contratto rep. n. 221 prot. n. 35229 dell’8 marzo 2017, con il quale è stato affidato alla Società Oracle S.r.l.
il servizio di supporto tecnico dei prodotti Oracle in uso presso SIAF per il periodo dal 20/02/2017 al
19/02/2018, è prossimo alla scadenza. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo.
La Società Oracle Italia S.r.l., proprietaria e sviluppatrice dei prodotti in questione e unico soggetto in grado
di fornire il servizio, ha inviato l’offerta economica ns. prot. di arrivo n. 179416 del 30/11/2017 per
l’acquisizione del suddetto servizio con una quotazione pari a euro 82.345,41= oltre IVA.
In base a quanto disposto dall’Art. 5 ”La Giunta” comma 1 lettera f del Regolamento del Sistema Informatico
dell’Ateneo Fiorentino (D.R. 524/2013 - prot. n. 32839) che prevede che la suddetta Giunta “delibera in
materia di convenzioni e contratti in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo”,
la proposta oggetto di questa relazione, trattandosi di spesa superiore ai 40.000€, è stata portata
all’approvazione della Giunta SIAF del 06/12/2017 che ne ha deliberato l’approvazione.
Dal monitoraggio del Portale degli acquisti on-line delle P.A., www.acquistinretepa.it, non figurano forniture
offerte in Convenzione/Accordi Quadro/Sistema Dinamico Acquisizione aventi caratteristiche rispondenti a
quanto richiesto (la convenzione “Licenze d'uso Oracle 3” contiene il prodotto Oracle Database Enterprise
Edition ad un prezzo superiore). L’Università di Firenze si avvale per ulteriori licenze dei Database Oracle
dell’Accordo Quadro stipulato dalla CRUI che tuttavia non ha ricompreso i rinnovi di manutenzione delle
licenze già in essere presso gli Atenei prima dell’adesione.
I prodotti in oggetto non possono essere acquistati tramite le modalità previste dai commi 512 e 514 della
legge 208/2015 perché non presenti.
La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal budget anno 2018 - SIAF sulla seguente voce ed è
stata autorizzata dalla Giunta SIAF nella Seduta del 06/12/2017:


- CO.04.01.02.01.08.05 – Programmi (acquisti licenze).

La Relazione del Responsabile Unico del Procedimento può essere trasferita all’Ufficio preposto “obiettivo
strategico” Centrale Acquisti per l’avvio della procedura di acquisto e conseguente contrattualizzazione.
Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il Sottoscritto
PROPONE
di attivare l’appalto in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), Decreto
Legislativo 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara alla Società
Oracle Italia S.r.l., in quanto proprietaria e sviluppatrice dei prodotti in questione e unico soggetto in grado di
fornire il servizio.

F.to Il sottoscritto RUP
Dott. Valdo Pasqui
Firenze, 8 Febbraio 2018

