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Il Dirigente

 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016, per il rinnovo del canone relativo ai servizi offerti dalla Società Microstrategy 

“Secretary Student’s Database (SUB‐ 0065265)” per il periodo 29/12/2021- 28/12/2022  

C.I.G. ZEE33B2D28 

 

Il Dirigente 
 

Premesso  che i servizi di datawarehouse offerti dal CINECA, relativamente all’uso 

dei DM Analisi Segreteria Studenti e  Programmazione Didattica - DM 

Analisi Economica  Finanziaria e DM Analisi del Personale, sono basati 

sul prodotto software Microstrategy che ne consente l’erogazione e lo 

sfruttamento;  

Considerato  che tale rinnovo è prerequisito non sostituibile per l’utilizzo dei servizi 

CINECA e si rende necessario per garantire continuità di servizio di 

datawarehouse d’Ateneo accessibile tramite il servizio DAF; 

Considerato  che il servizio in questione consente agli utenti di fruire in maniera 

dinamica di informazioni dettagliate e costantemente aggiornate, relative 

agli studenti, alla didattica e al personale; 

Tenuto conto  che il software sarà collocato sulle apparecchiature di CINECA e verrà 

alimentato quotidianamente con i dati provenienti dai principali gestionali 

in uso; 

Vista  la richiesta di acquisto prot. n. 278950 del 22 ottobre 2021 presentata 

dal Responsabile U.P. Coordinamento Funzioni Direzionali di  

Programmazione, Organizzazione e Controllo - Relazioni Sindacali, per 

il rinnovo del canone relativo ai servizi offerti dalla Società Microstrategy 

“Secretary Student’s Database (SUB‐ 0065265)”per il periodo 

29/12/2021- 28/12/2022; 

Tenuto conto  che con nota prot. n. 281555 del 26 ottobre 2021 la dott.ssa Donatella 

D’Alberto, è stata nominata RUP per la procedura di rinnovo delle 

predette licenze per un importo complessivo di € 4.046,99 oltre IVA; 
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Vista  la relazione del RUP (dott.ssa Donatella D'Alberto) prot. 285687del 28 

ottobre 2021 in cui viene dichiarato l’insussistenza a proprio carico di 

incompatibilità alcuna e che pertanto si esclude la sussistenza di ogni 

condizione o presupposto che possono influire sull’esito istruttorio o 

finale della decisione assunta; 

Considerato che  il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG ZEE33B2D28; 

Dato atto  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 

legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello 

relativo alla presente procedura di approvvigionamento; 

Considerato  che non è possibile procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione in quanto lo specifico servizio non è 

presente; 

Considerato  che la Società Microstrategy Italy Srl è il distributore esclusivo del 

prodotto in questione; 

Tenuto conto  che SIAF, nell’ottica di svolgere pienamente il suo ruolo di struttura di 

servizio nel campo dell’informatica, assumerà integralmente sul proprio 

budget il costo di tale rinnovo”; 

Constatato  che tale servizio rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

Considerato,  sulla base delle verifiche effettuate dal RUP, che i prodotti non possono 

essere acquisiti tramite le modalità previste dai commi 512 e 514 della 

stessa legge; 

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; 

Tenuto conto  che l’organo amministrativo di vertice, ai sensi dell’art. 36 del 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università 

di Firenze ed in assenza di indicazioni diverse, deve ritenersi per SIAF il 

suo Dirigente di riferimento; 



 

 

 

 

 

 
 

 

Ritenuto pertanto corretto procedere mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) 

del D.Lgs 50/2016 alla Società Microstrategy Italy Srl (C.F./Partita IVA 

12313340155); 

Vista la proposta di rinnovo presentata dalla Società Microstrategy Italy Srl 

(allegata alla richiesta di acquisto prot. 278950 del 22 ottobre 2021) per 

un importo complessivo di € 4.046,99 oltre IVA; 

Precisato  ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• il fine che il contratto intende perseguire è quello garantire la continuità 

di servizio al datawarehouse d'Ateneo accessibile tramite il servizio DAF; 

• l’oggetto del contratto è il rinnovo del canone relativo ai servizi offerti 

dalla Società Microstrategy per il periodo 29 dicembre 2021 – 28 

dicembre 2022; 

• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale 

costituita da nota di aggiudicazione dell’appalto attraverso il canale della 

posta elettronica certificata; 

Appurato che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 

appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e 

conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 

81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio 

di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua 

la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio 

interferenziale da corrispondere all’operatore economico; 

Tenuto conto  che l’impresa incaricata è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010, al fine di assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi al predetto affidamento; 

Considerata la copertura finanziaria della spesa sul bilancio unico di Ateneo, budget 

SIAF, esercizio 2022, Conto CO.04.01.02.01.08.05 – descrizione 

Programmi (acquisti licenze) - dimensione analitica D.SIAF.GEN. – Costi 

e ricavi generali di funzionamento; 

Tenuto conto  che dal DURC prot. INAIL_29752005 con scadenza 19/02/2022 emerge 

la regolarità contributiva della predetta Società; 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tenuto conto  che dal certificato rilasciato dalle Camere di Commercio Italiane n. T 

454658339 estratto in data 03/11/2021, risulta l’assenza a carico della 

Società Microstrategy Italy Srl di dichiarazione di fallimento, liquidazione 

amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione 

controllata negli ultimi cinque anni e che la stessa non si trova 

attualmente in stato di fallimento, concordato preventivo o di 

amministrazione controllata; 

Vista l’assenza, verificata in data 03/11/2021, di annotazioni nel casellario 

informatico istituito presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a 

carico della Società che contengano cause che ne inibiscano la capacità 

negoziale nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

Valutata  altresì la necessità di garantire, con il rinnovo del predetto contratto, un 

servizio indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali 

dell’Ateneo; 

Ritenuto per le ragioni espresse, di affidare il servizio oggetto del presente atto 

alla Società Microstrategy Italy Srl (C.F./Partita IVA 12313340155) per un 

importo di € 4.046,99 oltre IVA – codice CIG ZEE33B2D28; 

Visti: 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

• il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Firenze; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

• l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del 

Mercato elettronico; 

• il Regolamento dell’attività̀ contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze; 

• le Linee guida dell’ANAC; 



 

 

 

 

 

 
 

 

• il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione 

digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per 

quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e 

conservazione dei documenti stessi; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità”; 

• l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

• la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 

riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da 

interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare e provvedere, per i motivi indicati in premessa:  

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il rinnovo annuale del contratto 

dei servizi in oggetto, per il periodo 29/12/2021 - 28/12/2022, a favore della Società 

Microstrategy Italy Srl (C.F./Partita IVA 12313340155), con sede legale in Corso 

Italia 13 – 20122 MILANO, per un importo complessivo di €. 4.046,99 oltre IVA - 

codice CIG ZEE33B2D28; 

2. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 

economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 

predisposizione del DUVRI; 

3. la predetta spesa, pari ad €. 4.046,99 oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo 

budget SIAF, esercizio 2022, Conto CO.04.01.02.01.08.05 – descrizione 



 

 

 

 

 

 
 

 

Programmi (acquisti licenze) - dimensione analitica D.SIAF.GEN. – Costi e ricavi 

generali di funzionamento;  

4. che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura elettronica tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare 

i flussi finanziari derivanti dal presente decreto e previa verifica positiva da parte del 

RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta 

ditta;  

5. 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 effettuate, 

di cui in premessa, che attestano l’impossibilità di reperire i prodotti in questione 

utilizzando tali strumenti; 

6. 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. 

7. di comunicare l’aggiudicazione a mezzo PEC; 

8. 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”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE 

TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016. 

9. con la sottoscrizione della presente determina, ai sensi dell’art. 1, co. 41, della L. 6 

novembre 2012, n. 190, che rispetto alla società affidataria del contratto in oggetto 

non sussistono a proprio carico conflitti di interesse o cause di incompatibilità. 
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    Il Dirigente 

        Ing. Marius B. Spinu 
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