
Il DIRETTORE GENERALE

    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto  il  DL  n.76  del  16.7.2020  convertito  con  modificazioni  in  legge  n.  120 

dell’11.9.2020  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione 

digitale” pubblicato in GU n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33;

                         Visto il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis) che prevede che gli  

affidamenti diretti 

di servizi  e forniture (compresi servizi  di ingegneria e architettura) sono 

consentiti fino a 139.000,00;

Visto il  DDG n. 159/2021 con cui è stata autorizzata l’acquisizione dei seguenti 

materiali per la gestione dei servizi di rete come DNS (servizio risoluzione 

nomi di rete), DHCP (servizio per l’assegnazione automatica di indirizzi IP), 

IPAM (servizio di gestione degli indirizzi IP) e file distribution server (servizio 

di distribuzione file per apparati di rete):n. 6 TE-825-SWB-NS1GD Infoblox 

Trinzic  825  Software  Bundle,  DDI  and  Grid   n.  6  IB-MNT-PRM  Infoblox 

Premium Maintenance e  n. 2 TE-805-HW-AC-B Trinzic 805 (Hardware only) 

mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 

1  comma  2,  lett.  a)  del  D.L.  16-7-2020  n.  76  “Misure  urgenti  per  la 

semplificazione  e  l'innovazione  digitale”  convertito  in  L.20/2020,  per  un 

costo stimato pari  a € 49.000,00 oltre € 10.780,00 per IVA 22%, per un 

importo totale pari a € 59.780,00;

Visto che l’affidamento è stato autorizzato previa acquisizione di  preventivi  di 

spesa dagli  operatori  economici  di  seguito indicati,  individuati  dal  RUP e 

presenti  nel  MePA  quali  imprese  abilitate  nel  settore  merceologico  di 

riferimento: IT Centric srl con sede in  Caserta - Partita IVA 04031090618, 

Lumit SpA con sede in Milano - Partita IVA 06745090966, Stone Security srl 

con sede in Roma-  Partita IVA:08590021005;

Viste le richieste di preventivo-offerta inviate tramite PEC ai suddetti operatori 
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economici in data 25 agosto 2021;

Dato  atto  che,  nei  termini  fissati,  è  pervenuta una sola offerta  (prot.entr.  n. 

11916 del 13.9.2021) da parte dell’operatore economico Stone Security srl 

con sede in Roma, via V. Mazzola 38 – P.I.08590021005, che ha offerto la 

fornitura di n. 2 Appliance Trinzic 805 e relative licenze per il funzionamento 

del  sistema  per  tre  anni,  installazione,  configurazione,  migrazione  delle 

configurazioni dai vecchi apparati e ottimizzazione della configurazione in 

base alle esigenze dell’Ateneo, al prezzo complessivo di € 46.370,00 oltre 

IVA;

Vista la nota email in data 13 settembre 2021 del RUP dott. Fabrizio Ortolani, 

Responsabile  del  Servizio  Infrastrutture  Informatiche,  con  la  quale  il 

medesimo,  all’esito  dell’analisi  della  conformità  dell’offerta  pervenuta,  ha 

ritenuto congrua l’offerta presentata dall’operatore economico Stone Security 

s.r.l.;

Preso  atto  che  per  la  fornitura  di  cui  trattasi  il  CIG  rilasciato  da  ANAC  è  il 

seguente CIG n. 89135248B1;

Verificata  la  regolarità  della  posizione  dell’impresa  affidataria,  all’esito  dei 

controlli effettuati presso gli enti competenti; 

DECRETA

di  provvedere,  tramite  trattativa  diretta  sulla  piattaforma  del  MePA, 

all’affidamento diretto in favore dell’operatore economico Stone Security srl Via 

Valentino  Mazzola  n  38  ROMA Partita  IVA:08590021005,abilitato  per  il  settore 

merceologico  di  riferimento  “Informatica,  elettronica,  telecomunicazione  e 

macchine per ufficio”, dell’appalto della fornitura di n. 2 Appliance Trinzic 805 e 

relative  licenze   per  il  funzionamento  del  sistema per  tre  anni,  installazione, 

configurazione,  migrazione  delle  configurazioni  dai  vecchi  apparati  e 

ottimizzazione  della  configurazione  in  base  alle  esigenze  dell’Ateneo,  per 

l’importo complessivo di € 46.370,00  oltre € 10.201,40  per IVA al 22% per un 

totale di € 56.571,40 - CIG n. 89135248B1 ;



di far gravare la spesa della fornitura di € 46.370,00 oltre € 10.201,40  per IVA 

per 22%, per un importo complessivo pari a € 56.571,40  nell’UA.ATE.AMCE alla 

voce di costo A.A.01.02.04 “Impianti e macchinari” del Bilancio unico di Ateneo 

di previsione autorizzatorio 2021;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della 

verifica della regolarità della fornitura da parte del RUP dr. Fabrizio ortolani, nel 

rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito 

positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA 

(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della L.n.190/2012, agli articoli 23 e 

37, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e all’art. 29 D.lgs.n. 50/2016,  il  

contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale

dott. Simone Olivieri
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