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;
Richiamati
 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R.
n. 257 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la deliberazione n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre
2019, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020.
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti tramite ticket istituzionale del
27.01.2020 con cui il dott. Fabrizio Ortolani Responsabile del servizio
Infrastrutture Informatiche, chiede l’ acquisto dei servizi manutentivi per il
periodo aprile/dicembre 2020 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 un importo
presunto pari ad €10.000,00 IVA esclusa, trasmettendo il relativo capitolato
d’appalto;
RITENUTO necessario provvedere all’affidamento del servizio richiesto;
CONSIDERATO che per il servizio di cui trattasi non è attiva o sottoscrivibile
nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n.488;
CONSIDERATO che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
RITENUTO, pertanto, di poter individuare sulla base del principio di rotazione, un
operatore economico cui indirizzare una Trattativa diretta MEPA;
Vista le richieste di preventivo per il servizio di cui trattasi, inviate via pec in data
01.4.2020 con relativo capitolato, ai seguenti operatori economici abilitati al
bando MEPA “Servizi per l’information & comunication technology”: SINAPSI srl
con sede in via B. Simonucci Perugia; MAKE IT srl con sede in via Majani 2
Bologna, GWAY srl con sede in via Monte Carmelo 5 Roma;
Considerato che alla scadenza indicata del 06 aprile 2020 sono pervenuti i seguenti
riscontri: MAKE IT srl con sede in via Majani 2 Bologna che ha offerto un prezzo
pari a € 7.560,00 oltre IVA di legge; GWAY srl con sede legale in via Monte
Carmelo 5 Roma che ha offerto un prezzo pari a € 8.250,00 oltre IVA di legge a
condizioni contrattuali non conformi a quelle richiesta dall’Amministrazione;
Dato atto che l’impresa SINAPSI srl con sede in via B. Simonucci Perugia non ha
presentato offerta;
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

SERVIZIO ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI

Preso atto che il preventivo pari ad € 7.560,00 oltre IVA, presentato dall’operatore
economico MAKE IT srl, risulta offrire il miglior prezzo, alle condizioni
contrattuali richieste, per i 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;
Posto che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dal capitolato
che sarà allegato alla Trattativa Diretta e che il contratto verrà stipulato
secondo quanto previsto per le Trattative Dirette MEPA;
Valutata la congruità del prezzo offerto dalla suddetta impresa dal dr. Fabrizio
Ortolani, RUP della procedura;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG
rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente
Z232CA82E6;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 7.560,00 oltre IVA pari ad €
1.663,20 per un totale di € 9.223,20 alla voce COAN A.C. 02.06.06 “Assistenza
informatica e manutenzione software” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
DECRETA
- di indire 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,
- di imputare il suddetto costo annuo stimato di € 7.560,00 oltre IVA pari ad €
1.663,20 per un totale di € 9.223,20 alla voce COAN A.C. 02.06.06. “Assistenza
informatica e manutenzione software” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
- 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”.
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Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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