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DECRETO DIRIGENZIALE 

 

 

G077_2021 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA a) 

DELLA LEGGE 120/2020 PER LA FORNITURA DI CONSULENZA E SUPPORTO PER 

AGGIORNAMENTO SISTEMI WMWARE PER IL DATACENTER RICHIESTA DAL SISTEMA 

INFORMATICO DELL’ATENEO FIORENTINO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

FIRENZE. IMPORTO DELLA FORNITURA € 44.600,00 OLTRE IVA DI LEGGE. IMPORTO 

ONERI PER LA SICUREZZA € 0. CIG: 8947227D48. CUP B19J21017650001. RESPONSABILE 

UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. FABRIZIO FIORAVANTI. 

 

IL DIRIGENTE 

 

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; 

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, c. 2, del DM 734/2021; 

VISTO l’art. 1 c. 2 lett. a) Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

CONSIDERATO l’art. 1, c. 450 della Legge n. 296/2006 che 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; 

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla L: 135 del 2012 che prevede 

l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui 

all’art. 26, c. 1 della Legge 488/1999, o altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle 

centrali di committenza o acquisto; 

DATO ATTO che l’intervento in oggetto non era stato comunicato ai fini dell’inserimento nel 

documento di programmazione biennale di servizi e forniture 2021-2022, redatto ai sensi dell’art. 

21 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. MIT n. 14/2018; 
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VISTA 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; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento dott. Fabrizio Fioravanti, nominato 

con provvedimento dirigenziale registrato al prot. n. 270667 del 15/10/2021, trasmessa alla Centrale 

Acquisti con nota prot. n. 278436 del 22/10/2021, dalla quale si evince che: 

- la richiesta di una fornitura consistente in due pacchetti di assistenza per aggiornamento 

sistemi wmware per il datacenter: 

✓ un pacchetto, da considerarsi a corpo, relativo alla migrazione da NSX-V a NSX-T e 

da operarsi in place e con il sistema in produzione 

✓ un pacchetto di 20 giornate di consulenza per attività di supporto per cluster 

VMWare. 

-  Le giornate quotate per un System Architect certificato VMWare potranno essere 

valorizzate in quota parte in caso di intervento di una risorsa con un profilo minore e 

saranno fatturate a consumo; 

- la fornitura non è stata inserita nella programmazione biennale di beni e servizi 2021/2022 

redatta ai sensi dell’art. 21 D.lgs n. 50/2016; 

- l’importo dell’affidamento per l’acquisizione dei servizi sopra descritti è di € 44.600,00 oltre 

IVA di Legge e che l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a euro 

0,00; 

- in conformità a quanto previsto dall’art. 26, c. 3-bis, del D. Lgs. 81/2008, non è necessario 

redigere il DUVRI; 

- non sono in essere Convenzioni CONSIP attive, Convenzioni CRUI, Contratti aperti presso 

il Negozio Elettronico della Regione Toscana e Contratti Unici di Ateneo in grado di fornire 

il bene/servizio; 

- è possibile acquistare la fornitura in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a) della L. 120/2020, con espletamento di Ordine di Acquisto (OdA) in 

piattaforma telematica MEPA tramite offerta pubblicata dall’impresa ERGON LARGO 

GUIDO NOVELLO 1C - 50126 – FIRENZE (FI) C.F. e P. IVA 05526190482 e Codice 

Prodotto del catalogo MePA AT-NSX-ERG per l’importo di € 31.000,00 + IVA e codice 

prodotto AT-VMWARE-ERG per l’importo di € 13.600,00 + IVA per un importo totale di € 

44.600,00 oltre IVA di Legge; 

- Le motivazioni che supportano tale scelta sono le seguenti: I servizi richiesti sono già 

presenti sul catalogo MEPA ed erogati dalla stessa azienda. ERGON è un partner VMWare 

certificato e peraltro suggerito da VMWare stessa come partner di riferimento per la parte 

NSX. Inoltre, ERGON è un partner di zona e questo facilita non poco l’intervento on-site in 

caso di emergenze o problematiche non gestibili da remoto minimizzando quindi i tempi 

morti in caso di problematiche bloccanti. 

- la spesa complessiva pari ad euro 44.600,00 oltre IVA è stata autorizzata dal Dirigente 

Marius Bogdan Spinu e trova copertura nell’ambito del finanziamento attribuito per le 

finalità di cui all’art.2, c. 2 del DM n. 734 del 25 giugno 2021, Fondo per le misure 
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emergenziali delle Università, progetto: DM734_AMMOD_INFRASTR_TECNOL e 

graverà sul Budget Area Per L’innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed 

Informatici, esercizio 2021 conto CO.04.01.02.01.08.11 “assistenza informatica” – bene e 

servizio “assistenza informatica”; 

 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, c. 1, della Legge n. 

488/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvigionamento; 

PRESO ATTO che la spesa ammonta ad € 44.600,00 oltre IVA e che la stessa trova copertura sul 

conto CO.04.01.02.01.08.11 “assistenza informatica” – bene e servizio “assistenza informatica”; 

DATO ATTO che il codice CIG è 8947227D48 e che il Codice articolo è: AT-NSX-ERG per 

l’importo di € 31.000,00 + IVA e AT-VMWARE-ERG per l’importo di € 13.600,00 + IVA; 

ACQUISITA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal Responsabile Unico del 

Procedimento dott. Fabrizio Fioravanti con nota prot. 278436 del 22/10/2021; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato parte a corpo e parte a misura; 

ciò premesso 

DECRETA 

a) di affidare ai sensi dell’art. 1, c. 2, lettera a) della L. 120/2020, alla Ditta ERGON c con sede 

legale in LARGO GUIDO NOVELLO 1C - 50126 – FIRENZE - C.F. e P. IVA 

05526190482, il contratto per la fornitura di CONSULENZA E SUPPORTO PER 

AGGIORNAMENTO SISTEMI WMWARE PER IL DATACENTER per il Sistema 

Informatico dell’Ateneo Fiorentino per un importo complessivo di € 44.600,00 oltre IVA - 

importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00; 

b) che la spesa trova copertura nell’ambito del finanziamento attribuito per le finalità di cui 

all’art.2, c. 2 del DM n. 734 del 25 giugno 2021, Fondo per le misure emergenziali delle 

Università, progetto: DM734_AMMOD_INFRASTR_TECNOL e graverà sul Budget Area 

Per L’innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, esercizio 2021 conto 

CO.04.01.02.01.08.11 “assistenza informatica” – bene e servizio “assistenza informatica”; 

COAN 9290; che l’importo del contributo ANAC, pari ad € 30,00 dovuto dalla Stazione 

Appaltante come da deliberazione A.N.A.C. n. 1197 del 18 dicembre 2019, graverà sui 

fondi del SIAF – COAN 92907; 

c) che il contratto d’appalto si intende stipulato tramite l’emissione dell’Ordine diretto di 

acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con 
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l’applicazione delle condizioni economiche e generali previste dall’Accordo Quadro in 

questione; 

d) 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; 

e) di sottoporre il presente atto a condizione risolutiva espressa in ordine all’esito positivo delle 

verifiche di legge sui requisiti generali dell’affidatario, in corso; 

f) di procedere alle comunicazioni all’ANAC e all’AGID in tema di acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività ai sensi art. 1 c. 516 L. 208/2015; 

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. 

 

Visto per la copertura finanziaria          

Il Responsabile Unità di Processo  

Servizi di Ragioneria e Contabilità 

 

       Dott. Francesco Oriolo    

 

             Il Dirigente  

                                                                                                   Dott. Massimo Benedetti 

                    

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

1. Relazione RUP prot. 278436 del 22/10/2021 

ORIOLO FRANCESCO
Firmato digitalmente da 
ORIOLO FRANCESCO 
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RELAZIONE
Responsabile Unico del Procedimento

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Fabrizio Fioravanti, afferente all’Area per
l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato con nota prot. n.
270667 del 15/10/2021 per la fornitura di consulenza e supporto per aggiornamento sistemi
wmware per il datacenter. CIG: 8947227D48. CUP B19J21017650001.

Descrizione della fornitura richiesta
La fornitura consiste in due pacchetti di assistenza, il primo da considerarsi a corpo per la
migrazione da NSX-V a NSX-T da operarsi in place e con il sistema in produzione ed un
pacchetto di 20 giornate di consulenza per attività di supporto per cluster VMWare per
tecnologie ESXi (6.7 o superiore), vSAN (6.7 o superiore), Horizon (7.x o superiore), NSX-V,
NSX-T. Le giornate quotate per un System Architect certificato VMWare potranno essere
valorizzate in quota parte in caso di intervento di una risorsa con un profilo minore e saranno
fatturate a consumo.

L’importo dell’affidamento per l’acquisizione dei servizi sopra descritti è di euro 44.600,00
(IVA esclusa).
L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a euro 0.
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 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

La spesa complessiva pari ad euro 44.600,00 oltre IVA, autorizzata dal Dirigente Marius
Bogdan Spinu, trova copertura nell’ambito del finanziamento attribuito per le finalità di cui
all’art.2, comma 2 del DM n. 734 del 25 giugno 2021, Fondo per le misure emergenziali delle
Università, progetto: DM734_AMMOD_INFRASTR_TECNOL e graverà sul Budget Area Per
L’innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, esercizio 2021 conto
CO.04.01.02.01.08.11 “assistenza informatica” – bene e servizio “assistenza informatica”.

Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il sottoscritto, avendo preso visione della
normativa vigente, recante disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, con particolare
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,

PROPONE

avendo verificato l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, di Convenzioni CRUI, di Contratti

Via delle Gore, 2 – 50141 Firenze
tel: +39 055 2751100 | fax 055 2751183 |e-mail: segreteria@siaf.unifi.it posta certificata: csiaf@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



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, lettera a) della L. 120/2020, tramite
Ordine di Acquisto (OdA) sul MEPA secondo l’offerta pubblicata dalla seguente Impresa:

Denominazione ERGON
Indirizzo LARGO GUIDO NOVELLO, 1C - 56126 - FIRENZE(FI)
C.F. e P. IVA 05526190482
Codice Prodotto sul catalogo del MePA AT-NSX-ERG (31.000,00€ + IVA) e
AT-VMWARE-ERG (13.600,00 + IVA)
Le motivazioni che supportano tale scelta sono le seguenti: I servizi richiesti sono già
presenti sul catalogo MEPA ed erogati dalla stessa azienda. ERGON è un partner
VMWare certificato e peraltro suggerito da VMWare stessa come partner di
riferimento per la parte NSX. Inoltre, ERGON è un partner di zona e questo facilita
non poco l’intervento on-site in caso di emergenze o problematiche non gestibili da
remoto minimizzando quindi i tempi morti in caso di problematiche bloccanti.

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.

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

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 preso atto della ditta istante 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.

Firenze, data della firma elettronica

Il RUP
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