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Il Dirigente 
 
 
 

➢ Tenuto conto che la Giunta SIAF in data 3 luglio 2018 ha dato mandato al 

Dirigente pro-tempore di procedere all’acquisizione del servizio di 

assistenza annuale dei server e degli apparati HP  che costituiscono il data 

center di Ateneo presso SIAF; 

➢ Richiamata la Determina rep. n° 1470/2018, prot. 145236 del 19 settembre 

2018 con la quale veniva disposto l’affidamento alla Società Hewlett-

Packard Italiana S.r.l. (C.F. e P.IVA 00734930159) con sede in Via G. di 

Vittorio  n° 9 – 20063 – Cernusco  sul Naviglio (MI), ai sensi dell’art. 63, co. 

2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di assistenza annuale dei server 

e degli apparati HP del data center di Ateneo presso SIAF, per il periodo dal 

1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019, secondo la quotazione contenuta 

nell’offerta datata 21 agosto 2018 prot. n° OPE-0007944871 presentata 

dalla Società. CIG: 76076542AF; 

➢ Tenuto conto che con note prot. n° 137841 del 6 settembre 2018 e 

successiva prot. n° 148500 datata 24 settembre 2018, è stata chiesta alla 

predetta Società la documentazione necessaria per pervenire alla stipula 

del relativo contratto; 

➢ Considerato che sono pervenute da parte della Hewlett-Packard Italiana 

S.r.l. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016, prot. di arrivo n° 144607 del 18 settembre 2018, e che in 

data 19 settembre sono stati richiesti tramite il sistema AVCPass i 

documenti per la loro comprova; 

➢ Tenuto conto che: 

i) dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi n. T290648956 datata 18 

settembre 2018 risulta l’assenza a carico della Società HP S.r.l. di 
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dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, concordato 

preventivo o amministrazione controllata negli ultimi cinque anni; 

ii) è in corso di verifica l’ottemperanza della Società alle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege 68/99 richiesta alla Città 

Metropolitana di Milano – Settore Formazione Lavoro – Servizio per 

l’occupazione dei disabili ad oggi non ancora pervenuta; 

iii) che la società ha acquisito il PASSOE: 1953-6958-2927-8594; 

iv) sono in corso le verifiche sull’insussistenza di condanne penali definitive, 

gravi e rilevanti, incidenti sulla moralità professionale, come attestati dai 

certificati del Casellario Giudiziale sui soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ad oggi pervenuti parzialmente; 

v) risulta l’insussistenza a carico della Società della sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 231/01 consistente nel divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, come attestato dal certificato 

n. 3886327/2018/R dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 

da reato rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 19 settembre 2018; 

vi) risulta l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, come da esito di 

verifica di regolarità fiscale della Società rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 

in data 28 settembre 2018; 

vii) si è verificata la regolarità della Società in materia di contributi previdenziali 

ed assistenziali INPS e INAIL, come risulta dal Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS_11073873, con scadenza di 

validità al 15 ottobre 2018; 

viii) nel casellario informatico istituito presso l’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione), in base alla rilevazione effettuata in data 28 settembre 

2018, non esistono annotazioni a carico della Società che ne inibiscano la 

capacità negoziale nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

➢ Considerato che la Società, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7 dello stesso 
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Decreto, ha effettuato il prescritto deposito cauzionale nella misura del 

50%, a sua volta ridotto di un ulteriore 20% in virtù del possesso della 

certificazione ambientale ISO 14001, dell’importo contrattuale mediante 

polizza, firmata digitalmente, n. 01383/8200/737542/3034/2018, rilasciata 

da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., per un importo garantito di Euro 4.268,00 

(quattromiladuecentosessantotto/00), prot. di arrivo n. 153427 del 28 

settembre 2018; 

➢ Visto il Patto di Integrità sottoscritto dalla Società in data 17 settembre 

2018 e dal Dirigente SIAF il 24 settembre 2018; 

➢ Considerato che il contratto scadrà il 30 settembre 2018; 

➢ Dato atto che non sono pervenuti a tutt’oggi tutti gli esiti delle verifiche in 

ordine all'assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 come risulta dai punti ii) e iv) del presente provvedimento; 

➢ Valutata la necessità di procedere alla consegna anticipata in quanto 

trattasi di servizio indispensabile al funzionamento della Server Farm di 

Ateneo; 

➢ Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.; 

➢ Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016; 

➢ Visto il DPR 207/2010; 

➢ Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

➢ Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

➢ Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

 

DISPONE 

 

➢ di procedere all’affidamento con consegna anticipata sotto riserva nelle 

more della stipula del contratto per le ragioni indicate in premessa a 
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favore della Società Hewlett-Packard Italiana S.r.l. (C.F. e P.IVA: 

00734930159) - Via G. di Vittorio n° 9 – Cernusco sul Naviglio (MI), del 

servizio di assistenza annuale dei server e degli apparati HP del data 

center di Ateneo, per il periodo dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019, 

secondo le condizioni contenute nell’offerta datata 21 agosto 2018, per un 

importo complessivo pari a € 106.700,00.= oltre IVA - CIG: 76076542AF; 

➢ che la stipula del contratto avverrà in seguito all’avvenuta efficacia del 

provvedimento di affidamento, disposto con Decreto n. 1470/2018, prot. n. 

145236 del 19 settembre 2018 a seguito esito positivo delle verifiche 

effettuate da SIAF in ordine all'assenza delle cause di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 di cui ai punti ii) e iv) del presente 

provvedimento; 

➢ la spesa complessiva, pari ad € 106.700,00= oltre IVA, graverà sul 

bilancio unico di ateneo, budget SIAF, nel seguente modo: 

- per € 26.675,00 oltre IVA sull’esercizio 2018, bene/servizio 

“Manutenzione hardware e software”, conto CO.04.01.02.01.08.18.03 

“Manutenzione hardware e software” – dimensione analitica “Gestione 

Reti - Server Farm - OPAC”; 

- per € 80.025,00 sull’esercizio 2019, bene/servizio “Manutenzione 

hardware e software”, conto CO.04.01.02.01.08.18.03 “Manutenzione 

hardware e software” – dimensione analitica “Gestione Reti - Server 

Farm - OPAC”. 

 

Il Dirigente 

Ing. Marius Bogdan Spinu 
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