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Decreti Dirigenziali Repertorio n. 1395/2021 Prot. n. 295153 del 08/11/2021 
 

 
DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G072_2021 Determina a contrarre per l’acquisto dei materiali e dei servizi relativi all’upgrade 
capacitivo per mezzo di un DS60-4TB per 60TB raw totali del DataDomain DD6300 SN: 
CKM00183002565 totali e di tutte le licenze annesse inclusi i servizi di consegna, installazione e 
configurazione, per un importo a base di gara pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00 Euro) 
I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 89460398EB – 
CUP B19J21017650001 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 
delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

PRESO ATTO che l’affidamento de quo non era previsto in programmazione biennale ex art. 21 
d.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la delibera del 30 settembre 2021 del Consiglio di Amministrazione di 
quest’Ateneo, con la quale viene approvata la programmazione della spesa nell’ambito del 
finanziamento attribuito per le finalità di cui all’art.2, comma 2, del DM 734/2021; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 
l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, 
sino al sotto  

soglia; 
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CONSIDERATO che tale fornitura 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); 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 
Firenze;  

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121/2020 che prevede, a 
carico della Stazione appaltante, il pagamento di un contributo a favore dell’ANAC che, in 
relazione alle procedure di gara di importo superiore a euro 40.000,00; 

DATO ATTO che l’art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti 
debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento ing. Fabrizio Fioravanti, nominato 
con provvedimento dirigenziale registrato al prot. n. 269762 del 14/10/2021, trasmessa alla Centrale 
Acquisti con nota prot. n. 274376 del 19/10/2021, dalla quale si evince: 

- l’attuale configurazione con indicazione della lista-parti prodotta dal Vendor Dell; 

- e che la fornitura dovrà includere anche: 

- Installazione fisica del cassetto e dei dischi aggiuntivi operata da parte del Vendor e non 
per mano di partner anche se certificati omnicomprensiva con garanzia di mantenimento 
dei dati presenti al momento dell’installazione sul DD6300 

- Servizio di manutenzione ProSupport Mission Critical con scadenza allineata a quella 
del DataDomain esistente 

- che con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1, commi 449 e 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed avendo verificato l’assenza di Convenzioni CONSIP 
attive, di Convenzioni CRUI, di Contratti aperti presso il Negozio Elettronico della Regione 
Toscana e di Contratti Unici di Ateneo in grado di fornire il bene/servizio, si invita a 
procedere mediante RDO MEPA aperta a tutti gli operatori economici abilitati al Bando 
MePA categoria “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per 
l'ufficio”; 
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- che potranno effettuare offerta solo gli operatori economici in possesso di un livello di 
certificazione Storage GOLD o superiore rilasciata dal vendor per la classe di prodotti in cui 
rientra il DD6300 oggetto dell’upgrade capacitivo; 

- che l’importo posto a base di gara è di euro 75.000,00 (IVA esclusa) e che l’importo degli 
oneri della sicurezza da interferenza è pari a euro 0; 

- che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è 
necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiale, la cui 
prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni/uomo; e che in conseguenza non risulta 
necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da 
corrispondere all’operatore; 

- che la spesa per l’acquisto della fornitura nonché quella relativa al pagamento del Contributo 
di Gara Anac di importo pari a euro 30,00, trovano copertura nell’ambito del finanziamento 
attribuito per le finalità di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. 734/2021 - CUP 
B19J21017650001, conto CO.04.01.02.01.08.20 “Servizi informatici”;  

- che ai sensi dell’art. 1 co. 4 della L. 120/2020 non è richiesta la prestazione della garanzia 
provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016; 

- che in relazione agli artt. 97 co. 8 del d.lgs. 50/2016 e art. 1 co. 3 della L. n. 120/2020, il 
presente appalto non presenta carattere transfrontaliero; 

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 2 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020 tramite RDO MEPA, 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) 
tramite scrittura privata Mepa (stipula Mepa), mediante le funzioni presenti sul portale 
www.acquistinretepa.it, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto (all. 2); 

PRESO ATTO dell’elevato livello tecnico specialistico delle prestazioni oggetto di appalto, che 
richiede una continua attività dell’impresa aggiudicataria di modo da garantire l’uniformità e  la 
tempestività  nei livelli di installazione, formazione, assistenza ed eventuale manutenzione,  in 
conformità a  quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto,  è vietato il ricorso al subappalto, ai 
sensi dell’art. 105 co. 2 del d.lgs. 50/2016  

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato  con CIG 89460398EB; 

ciò premesso 
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DECRETA 

a) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 

b) di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 2 co. 2 
lett. b) della L. n. 120/2020 avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), finalizzata dei materiali e dei servizi relativa all’upgrade capacitivo per mezzo di un 
DS60-4TB per 60TB raw totali del DataDomain DD6300 SN: CKM00183002565 totali e di tutte 
le licenze annesse inclusi i servizi di consegna, installazione e configurazione, per un importo a 
base di gara pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00 Euro) I.V.A. esclusa. Non sono previsti 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

c) che la spesa per l’acquisto della fornitura nonché quella relativa al pagamento del Contributo di 
Gara Anac di importo pari a euro 30,00, trovano copertura nell’ambito del finanziamento 
attribuito per le finalità di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. 734/2021 - CUP B19J21017650001, 
conto CO.04.01.02.01.08.20 “Servizi informatici”; COAN 90619 E COAN 90622 per ANAC; 
 

d) di approvare l’allegato capitolato tecnico e la lettera d’invito a rimettere offerta (all. 3) 
 

e) di disporre che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
d.lgs. 50/2016; 

 

f) che, ai sensi del co. 3 dell’art. 1 della L. n. 120/2020, troverà applicazione l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque. 

g) di dare atto che il contratto d’appalto si intende stipulato con scrittura privata, mediante le 
funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni 
prestazionali previste nel Capitolato speciale d’appalto; 

h) di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fatture 
elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e 
fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del responsabile; 

i) di procedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e della vigente normativa,  alla pubblicazione 
della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) 
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sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente” sezione Bandi 
di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana; 

j) di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati. 

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella 
fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

 

ALLEGATI: 

1. Relazione RUP prot. 274376 del 19/10/2021 

2. Capitolato Speciale d’appalto 

3. Lettera d’invito 

 
 
Visto per la copertura finanziaria 
Responsabile Unità di Processo  
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
 
f.to Dott. Francesco Oriolo 
 

Il Dirigente  
                                                                                              f.to Dott. Massimo Benedetti 

 
 
 
 

 
       

 


