
IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo; 

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;  

 Visto il  D.D.G.  n.  148 del  24.4.2020  con cui  è stata indetta una procedura di 

Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a per l’esecuzione  dei 

servizi  manutentivi  per  tutta  l’infrastruttura  dei  server  virtuali  e  degli 

applicativi di questo Ateneo ed il supporto per la riconfigurazione dei server 

nell’ambito della migrazione in cloud (piattaforma VmWare)  per il  periodo 

aprile – dicembre 2020,  con l’operatore economico MAKE IT srl, con sede in 

Via A. Majani n. 2 Bologna – P.I. n.02576811208 - per l’acquisto alle condizioni 

contrattuali previste nella richiesta di preventivo prot. usc. 4312 dell’1.4.2020; 

Vista  la Trattativa  Diretta  espletata  sulla  Piattaforma MePA di  CONSIP s.p.a. n. 

1277341 del 24.4.2020 con l’operatore economico Make.it s.r.l. con sede in 

Bologna via Majani 2, P.I. 0257681120, per l’appalto dei  servizi manutentivi 

per l’infrastruttura dei server virtuali e degli applicativi di questo Ateneo e il 

supporto  per  la  riconfigurazione  dei  server  nell’ambito  della  migrazione  in 

cloud (piattaforma VmWare) per il periodo aprile/ dicembre 2020;

Visto l’ordine n. 109 del 07.5.2020 per l’importo di € 7.560,00 oltre IVA relativo al 

suddetto appalto - CIG Z232CA82E6;

Visto il ticket n.  P19-1AJ-T9Z8 con il quale il dr. Fabrizio Ortolani, considerato che 

alla  data  del  31.12.2020  non  è  stata  completata  l’attività  informatica  di 

migrazione  dei  server  di  Ateneo  nel  cloud  di  Umbria  digitale,  a  causa 

dell'ineludibile emergenza pandemica che ha aggravato l'attività del Servizio 

Infrastrutture  informatiche  d’Ateneo,  ritiene  strettamente  necessario 

proseguire  fino al 31.12.2021 il rapporto contrattuale intercorso con la  Make 

IT s.r.l. ) di cui alla trattativa diretta MePA n. 1277341 del 24.4.2020 ; 

Presto atto che, con nota del 29.4.2021 (prot.entr. n. 6586 del 17.05.2021), la Make 

IT s.r.l.  si è dichiarata disponibile;

Ritenuto  di  poter  modificare  ai  sensi  dell’art.106,  comma  1,  lett.  c)  punto1 

D.Lgs.n.50/16  la  durata  del  contratto  stipulato  mediante Trattativa  Diretta 

sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a n. 1277341 del 24.4.2020, sul rilievo 

che tale norma di carattere generale consente  la modifica contrattuale  quindi 

anche la modifica della durata contrattuale:  ”la  necessità di   modifica  è  

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  
06123 Perugia – Italia SERVIZIO ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI
www.unistrapg.it 

http://www.unistrapg.it/




determinata  da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione  

aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto  

del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le  

predette  circostanze  può  rientrare  anche  la  sopravvenienza  di  nuove  

disposizioni legislative o  regolamentari  o  provvedimenti  di autorità od enti  

preposti alla tutela di interessi rilevanti;…” 

Ritenuto  che  il  protrarsi  nel  tempo  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid19, 

anche alla luce della delibera  ANAC n. 312 del 9.4.2020, possa essere ritenuta 

una circostanza imprevista e imprevedibili  tale da giustificare la modifica del 

contratto di cui trattasi; 

DECRETA 

- di modificare ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.c) D.Lgs.n.50/16, quale variante 

in corso d’opera, la durata del contratto stipulato mediante Trattativa Diretta sulla 

Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a n. 1277341 del 24.4.2020 con la Make.it s.r.l. con 

sede in Bologna via Majani 2, P.I. 02576811208, nel senso che la data finale del 

servizio affidato viene differita al 31.12.2021;

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

verifica della  regolarità  della  fornitura da parte  del  dott.  Fabrizio  Ortolani  e  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 legge 190/2012 nonché agli articoli 

23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 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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