
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;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket n. NVS-
ZWZ-MUQ9  del  5.10.2021  con  cui  il   dott.  Fabrizio  Ortolani  Responsabile  Servizio 
Infrastrutture Informatiche chiede l’acquisto di n. 3 schede di rete HP VC FLEX-10 ENET 
MODULE,  poiché il giorno 2 ottobre u.s. si è verificato un grave problema tecnico alle 
apparecchiature di rete presenti nella ‘sala macchine’ dell’Ateneo, che ha di fatto bloccato 
totalmente l’operatività dell’intero Sistema informatico e da un controllo effettuato è emerso 
che le schede installate all’interno del sistema blade HP erano guaste ed irreparabili e quindi 
l’intero Sistema risultava irraggiungibile;

Considerato che il dott. Fabrizio Ortolani ha effettuato un’indagine di mercato sul portale 
“acquisti in rete pa” ed ha rilevato che l’offerta più conveniente per la fornitura delle schede 
in questione è quella dell’operatore economico Sistemi Hardware e Software s.p.a  (TO) 
Partita IVA 07393280016 (codice articolo produttore n. 455880-3B21-RB Fornitura 3 Virtual 
Connect HPE FLEX-10 10GB ricondizionati); 

 Ritenuto  opportuno  procedere  all’acquisto  delle  schede  in  questione  per  ripristinare 
l’operatività  dell’intero  Sistema informatico.,  e  rilevato  che  sussistono le  condizioni  per 
procedere  alla  fornitura  in  parola  attraverso  un  Ordine  diretto  di  Acquisto  (OdA)  sulla 
Piattaforma  MePA all’operatore  Sistemi  Hardware   e  Software   s.p.a.   codice  mepa  n, 
455880-3B21-RB per l’importo € 1.420,00 oltre IVA di legge;

 Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa Sistemi  Hardware  e  
Software  tramite  piattaforma  dedicata  (Durc   on  line)  –  numero  di  protocollo 
INPS_26528361;

Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è: ZAE3355170;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.420,00  oltre € 312,40  per IVA al 22% 
per un totale di € 1.732,40  alla voce COAN A.A.01.02.04 “Impianti e macchinari” U.A. 
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ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;

DECRETA

di inviare un Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a 
all’operatore  economico  Sistemi   Hardware   e  Software  s.p.a.  C.so  L.  Einaudi   n.   30 
TORINO Partita IVA 07393280016 per l’acquisto di n. 3 schede di rete HP VC FLEX-10 
ENET MODULE  CIG n. ZAE3355170;

di imputare il suddetto costo di € 1.420,00 oltre € 312,40 per IVA al 22% per un totale di € 
1.732,40  alla voce COAN A.A. 01.02.04 “Impianti e macchinari” U.A. ATE.AMCE del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo delle verifiche della 
regolarità della  fornitura da parte del dott.  Fabrizio Ortolani,  Responsabile  del   Servizio 
Infrastrutture Informatiche 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 e37, 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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