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Decreti Dirigenziali Repertorio n.  1453 Prot. n. 304971 del 17/11/2021 
 

 
DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G074_2021 Determina a contrarre per l’acquisto della fornitura di n.ro 10 server Dell R740xdad 
mediante ordine diretto Mepa, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, per un 
importo complessivo di € 135.532,00 (centotrentacinquemilacinquecentotrentadue/00 Euro) I.V.A. 
esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 897829643E– 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; 

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); 
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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. Eugenio Dibilio (All.1), 
nominato con nota prot. n. 296159 del 09/11/2021, trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot. 
n. 301549 del 15/11/2021, dalla quale si evince che: 

- la fornitura consiste nell’acquisto di n.ro 6 PowerEdge R740xd Configurazione 1 e di n. 4 
PowerEdge R740xd Configurazione 2; 

- 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 affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 
settembre 2020 n.120, tramite Ordine di Acquisto (OdA) MEPA secondo l’offerta 
pubblicata dall’impresa Converge S.p.A., P. Iva 04472901000, con sede legale in Roma, via 
Maggini Mentore, 1 00143, codice prodotto Mepa KIT-10-R740XD, per un importo 
complessivo, Iva di legge esclusa, pari a € 135.532,00; 

- che l’impresa Converge S.p.A. garantisce, mediante il listino Mepa, la fornitura richiesta 
allo stesso costo praticato dalla Convenzione Consip denominata “Tecnologie Server 3” 
Lotto 4 - Server rackable bi-processore prestazionali, non più utilizzabile a causa 
dell’esaurimento del massimale previsto per il lotto 4;  

- 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; 
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- che la spesa per l’acquisto della fornitura e la spesa 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.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature informatiche da 
ufficio” - bene/servizio “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio”; 

- 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 affidamento diretto, ai sensi dell’art. 2 co. 2 
lett. a) della L. n. 120/2020 tramite Ordine diretto MEPA; 

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; 

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG 897829643E; 

ciò premesso 

DECRETA 

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

b) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020 
avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per all’acquisto 
della fornitura di n.ro 10 server Dell R740xdad, secondo l’offerta pubblicata dall’Impresa 
Converge S.p.A., P. Iva 04472901000, con sede legale in Roma, via Maggini Mentore, 1 00143, 
codice prodotto Mepa KIT-10-R740XD, per un importo pari ad €135.532,00 
(centotrentacinquemilatrentadue/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 e la spesa 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.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio” - bene/servizio 
“Macchine e attrezzature informatiche da ufficio” COAN 94012; 
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d) 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; 

e) 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; 

f) di sottoporre il presente provvedimento ed il susseguente ordine di acquisto a condizione 
risolutiva espressa in ordine all’esito positivo delle verifiche di legge sui requisiti generali ex art. 
80 d.lgs. 50/2016, come dichiarati dall’affidatario nell’ambito dell’iscrizione al Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione; 

g) 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) 
sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente” sezione Bandi 
di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana; 

h) 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. 301549 del 15/11/2021 

  
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 

 
 



 

Via delle Gore, 2 – 50141 Firenze 

tel: +39 055 2751100 | e-mail: segreteria@siaf.unifi.it  posta certificata: csiaf@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 

RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  

 

Premessa. 
La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Eugenio Dibilio, afferente al Coordinamento 

Tecnico Sistemi e Reti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato con nota Prot n. n. 296159 del 09/11/2021 (2021-UNFICLE-

0296159)  

CIG [897829643E] 

CUP 1 B19J21017650001 

 

Descrizione della fornitura richiesta. 
Dall’analisi della relazione redatta dall’ Ing. Fabrizio Fioravanti dal titolo “Utilizzo Infrastruttura 

Virtuale VMWARE SIAF del 26/08/2021” emergono le due seguenti criticità presenti nel Data 

Center di Siaf: 

- lo Storage della VSAN nel cluster GP risulta essere occupato al 63% in modalità thin 

provisioning; 

- la scadenza del servizio di manutenzione per i server in produzione nei due cluster 

per il modello Dell R740 è il 14.10.2023. 

Considerata la tendenza in sensibile crescita delle richieste di allocazione di servizi e storage 

da parte della Ricerca di Ateneo nel Data Center di Siaf, si ritiene opportuno proporre 

l’acquisto di n.ro 10 server Dell R740xd. La scelta del modello deriva dall’esigenza di 

mantenere, per quanto possibile, un’omogeneità nell’ impiego dell’hardware all’interno del 

Data Center di Siaf. 

Sono stare individuate due tipologie di server, la prima per estendere le risorse del cluster 

GP, e la seconda per estendere le risorse del cluster VDI. 

Si ritiene opportuno dedicare n 6 nuovi server al cluster GP e 4 nuovi server al cluster VDI 

Di seguito un riepilogo della configurazione hardware delle due categorie di server 

. 

a) n.ro 6 PowerEdge R740xd Configurazione 1 

n.ro  item 

1 TS3L4-SRV-U 

1  TS3L4-CPU  

7  TS3L4-RAM64   

2  TS3L4-CNA10 (Slot PCI 1.2......)   

14  TS3L4-RI1600GB  

2  TS3L4-MU1600GB  

1  TS3L4-5Y  
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1  TS3L4-HDRTNTN60   

1  TS3L4-HBA330-L  

1  TS3L4-VSAN  

1  TS3L4-VSAN  

1  TS3L4-PSU1100W   

1  TS3L4-ISDM32GB  

4       TS3L4-DAC3SFP  

 
  

b) 4 PowerEdge R740xd Configurazione 2 

n.ro  item 

1    TS3L4-SRV-U  

1    TS3L4-CPU   

11  TS3L4-RAM64  

2    TS3L4-CNA10 (Slot PCI 1.2......)  

10  TS3L4-HDD2TB    

2    TS3L4-MU1600GB  

1    TS3L4-5Y    

1    TS3L4-HDRTNTN60   

1    TS3L4-HBA330-L  

1    TS3L4-VSAN  

1    TS3L4-PSU1100W  

1    TS3L4-ISDM32GB  

4    TS3L4-DAC3SFP 

  

 

L’importo dell’affidamento per l’acquisizione della fornitura sopra descritta è € 135.532,00 

(oltre IVA). 

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a euro zero. 

 

Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto consistente ad 

una mera fornitura senza alcuna attività di installazione e configurazione degli apparati, non 

si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, 

comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. 

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

necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio la cui prestazione ha una durata 

non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la 

quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere 



 

 

 

 

 

all’operatore economico. 

La predetta spesa trova copertura nell’ambito del finanziamento attribuito per le finalità di cui 
all’art. 2, comma 2, del D.M. 734/2021 conto CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature 
informatiche da ufficio” - bene/servizio “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio”- CUP 
1 B19J21017650001 

 

Scelta del Fornitore. 

Il Responsabile del Procedimento, 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, di procedere all’acquisto di 
quanto sopra mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 
11 settembre 2020 n.120, tramite Ordine di Acquisto (OdA) sul MEPA secondo l’offerta 
pubblicata dalla seguente Impresa: Converge S.p.A. 
 
L’Impresa Converge S.p.A. garantisce, mediante il listino Mepa, la fornitura richiesta allo 
stesso costo praticato dalla Convenzione Consip denominata “Tecnologie Server 3” Lotto 4 - 
Server rackable bi-processore prestazionali. Tale Convenzione non è più utilizzabile a causa 
dell’esaurimento del massimale previsto per il lotto 4. 

Il codice mepa è: KIT-10-R740XD 
    Il RUP 

 Eugenio Dibilio 

 



 

 

 

 

 

Dichiarazione assenza cause di incompatibilità 

 

Il sottoscritto Eugenio Dibilio in qualità di RUP ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 novellata 

per effetto art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 dal cui testo si evince che “Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” 

 

DICHIARA CHE 

 

riguardo alla procedura in oggetto non sussiste a proprio carico causa di incompatibilità alcuna 

e che pertanto si esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire 

sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta. 

 

 

  Il RUP 

  _______________________ 

Firmato digitalmente da:
EUGENIO DIBILIO
Università degli Studi di Firenze
Firmato il: 15-11-2021 05:36:17
Seriale certificato: 857502
Valido dal 16-12-2020 al 16-12-2023


