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Il Dirigente

 

Oggetto: Determina a contrarre per proroga Convenzione SPC Cloud Lotto 1 dal 21 luglio 

2022 al 31 dicembre 2022 per servizio di conservazione a norma Tesi on Line – CIG 

Z8236FF066 (derivato dal codice CIG primario 55187486EA assegnato al Contratto Quadro).  

 

Tenuto conto  che l’Ateneo fiorentino,  per rispondere a quanto previsto dalla Legge 

133/2008 in tema di riduzione dell’utilizzo della carta nelle Pubbliche 

Amministrazioni e dal DM 50/2010 che prevede la dematerializzazione delle 

procedure relative ai servizi agli studenti,  ha proceduto, a partire dal 2012, 

alla dematerializzazione delle domande e tesi di laurea per i corsi di laurea 

magistrale; 

Tenuto conto  che il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 

aggiornato con il D.lgs 22 dicembre 2010 n. 235), introdotto con il processo 

di informatizzazione delle PP.AA, fissa gli obblighi per la conservazione dei 

documenti; 

Considerata  l’esigenza a versare periodicamente in conservazione le tesi di laurea degli 

studenti che ne hanno conseguito il titolo;  

Considerato che la conservazione a norma è finalizzata all’estensione e al mantenimento 

della validità dei documenti conservati, garantendone nel tempo la fruibilità, 

l’inalterabilità e la validità ai fini legali; 

Visto  il D.D. rep. 2010/2017 prot. 177279 del 28 novembre 2017 con cui è stata 

disposta l’adesione al Contratto Quadro per la fornitura di “Servizi di Cloud 

Computing” SPC Cloud Lotto 1 di conservazione delle Tesi di Laurea (CIG 

Z8236FF066 derivato dal CIG primario 55187486EA assegnato al Contratto 

Quadro); 

Considerato che l’Università di Firenze si avvale dal 2017 del servizio di conservazione 

delle tesi di laurea avendo aderito Accordo Quadro/Convenzione CONSIP 

“Cloud Computing “SPC CLOUD LOTTO1” (servizio erogato da TIM); 

Visto che tale accordo è stato prorogato nel 2021 e di conseguenza questo ha reso 

possibile il rinnovo per un periodo di 12 mesi fino al 20/07/2022; 
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Tenuto conto che il DL 50/2022 ha disposto l’estensione temporale del Contratto Quadro 

Cloud fino al 31/12/2022 dei Contratti Esecutivi per i quali erano già state 

disposte proroghe; 

Dato atto  che con l’adesione alla convenzione sopra citata la stazione appaltante potrà 

conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e 

conseguenti al risparmio sui costi di una autonoma procedura di 

approvvigionamento; 

Considerato  che la conservazione a norma è finalizzata all’estensione e al mantenimento 

della validità dei documenti conservati, garantendone nel tempo la fruibilità, 

l’inalterabilità e la validità ai fini legali; 

Considerato  che il servizio è pienamente conforme alla normativa vigente e ai migliori 

riferimenti tecnici e di prassi, quali ad esempio le linee guida dell'AgID e che 

viene continuamente adeguato all’evoluzione normativa e adotta le migliori 

tecnologie disponibili per garantire i massimi livelli di servizio; 

Ritenuto  per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata convenzione; 

Vista  la nota prot. n. 137385 del 29 giugno 2022 con cui il Dr. Valdo Pasqui è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG Z8236FF066 derivato dal 

codice CIG 55187486EA assegnato al Lotto 1 della Convenzione 

Convenzione SPC Cloud; 

Visto quanto contenuto nella relazione del RUP prot. n. 137941 del 30 giugno 2022; 

Tenuto conto che l’utilizzo di questo servizio, in considerazione di quanto già sperimentato 

con i verbali di esame, svincola l’Ateneo fiorentino dalla mono-fornitura del 

servizio da parte di CINECA pur sfruttandone pienamente le integrazioni; 

Vista  la nota prot. 140857 del 5 luglio 2022 in cui si richiede il rinnovo Servizi di 

Cloud Computing “SPC CLOUD LOTTO1” per la conservazione delle Tesi di 

Laurea, in scadenza il 20/07/2022, per un periodo di 5 mesi e 11 gg fino al 

31/12/2022, attraverso la proroga del contratto 1701279680480001COEV2 

TIM; 

Rilevato  che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a 

quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 per le modalità 



 

 

 

 

 

 
 

 

di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto 

trattasi di servizio di natura intellettuale; 

Dato atto  che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di 

regolarità amministrativa e verificata  la copertura finanziaria della spesa a 

valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2022 – budget SIAF - conto 

CO.04.01.02.01.08.15.08 “Altre utenze e canoni” – bene/servizio “Altre 

utenze e canoni” -- dimensione analitica “Segreterie studenti” ; 

Considerato  opportuno aderire all'accordo quadro SPC Cloud Lotto 1 e procedere ad 

acquisire dal fornitore Telecom Italia Spa (mandataria dell'RTI) i servizi in 

scadenza fino al 31 dicembre 2022. 

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.; 

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

• le Linee guida dell’ANAC; 

• l’art. 26 della legge n. 488/1999, che prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni 

stipulate da Consip S.p.a.; 

• l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede 

anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 

convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

• 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;  

• Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/199. 

DISPONE 

1. che la fornitura, del servizio di conservazione delle Tesi di Laurea per il periodo 21 

luglio 2022 – 31 dicembre 2022 avvenga mediante proroga del contratto 

1701279680480001COEV2 TIM per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing” SPC 

Cloud Lotto 1”, per un importo complessivo di € 2.516,77 oltre IVA (CIG Z8236FF066, 

derivato dal CIG primario 55187486EA assegnato al Contratto Quadro); 

2. la proroga del rapporto contrattuale con Telecom Italia S.p.a., (sede legale in Milano, 

Via Gaetano Negri, 1, cap 20123, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Milano 00488410010), nella sua qualità di impresa 

mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo composto, per i servizi in 

argomento, dalle società mandanti Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services 

Italia S.r.l.), Poste Italiane S.p.A., Postecom S,p,A, e Postel  S.p.A.; 

3. l’imputazione della spesa, pari ad €. 2.516,77 oltre IVA (canone annuo), graverà sul 

bilancio unico di ateneo, budget SIAF esercizio 2022, conto CO.04.01.02.01.08.15.08 

“Altre utenze e canoni” – bene/servizio “Altre utenze e canoni” - dimensione analitica 

“Segreterie studenti” – Vincolo di Budget 40/2022;  

4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero: 

5. il pagamento a favore di Consip SPA, di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs 1° dicembre 



 

 

 

 

 

 
 

 

2009, n. 177, dovuto dall’Amministrazione Beneficiaria nella misura prevista dall’art. 

2, lettera a) del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del 

presente Contratto Esecutivo, per un importo di € 22,69 (Euro ventidue/69). Tale 

spesa graverà sul conto CO.04.01.02.01.08.15.08 “Altre utenze e canoni” – 

bene/servizio “Altre utenze e canoni” - dimensione analitica “Segreterie studenti” - 

Vincolo di Budget 2219/2022;  

6. il pagamento del servizio dietro ricevimento di regolari fatture bimestrali posticipate, 

previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e 

rispondenza formale e fiscale della predetta ditta. Le fatture dovranno essere 

trasmesse unicamente secondo la modalità elettronica. Il pagamento avverrà con le 

modalità sopra indicate entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle stesse, tramite 

bonifico sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari derivanti 

dal presente decreto, secondo quanto contenuto nella documentazione al Contratto 

Quadro per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing” SPC CLOUD LOTTO1”; 

7. 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; 

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

novembre 2012, n. 190, che rispetto all’RTI 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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