
IL DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in legge nr.120/20 che 
consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
75.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al 
art. 35 D.Lgs. 50/16;

Vista il  ticket istituzionale n. QUM-HXT-136Q del  19 .04.2021 pervenuto al  Servizio 
Acquisti,  Appalti  e  Contratti  con  cui  il  responsabile  del  Servizio  Infrastrutture 
Informatiche dott. Fabrizio Ortolani chiede l'acquisizione di n.2 licenze della durata 
di 1 anno per i n.2 firewall Fortinet Fortigate 900D in uso nell'Ateneo direttamente 
dall’operatore economico - ITS di  Volpato  Luca & C. snc” p.iva n. 04066840283 - 
in quanto le attuali licenze, strettamente necessarie al funzionamento del Firewall 
d'Ateneo, poichè proteggono e gestiscono il traffico dati da e verso la rete interna 
dell'Università, sono in scadenza il 22 maggio p.v.;

Considerato che, alla data di adozione del presente atto, per la fornitura del software 
in oggetto non sono attive convenzioni  Consip,  ma che all’interno del  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  il  software  di  cui  sopra  è  presente 
presso il citato operatore economico “ITS di  Volpato  Luca & C. snc”;

Ritenuto,  pertanto,  che  sussistano  le  condizioni  di  opportunità  e  convenienza  per 
procedere alla fornitura di  che trattasi  attraverso un Ordine diretto di  Acquisto 
(OdA) sulla Piattaforma MePA all’operatore economico “ITS di  Volpato  Luca & C. 
snc” p.iva n. 04066840283;

Dato atto dell’importo di € 18.940,76 oltre € 4.166,97 per IVA al 22%, per un totale di 
€ 23.107,73 quale costo della fornitura di che trattasi;

Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG rilasciato 
da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n. Z243176905

Accertato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta “ ITS di  Volpato 
Luca & C. snc” con sede a Padova tramite piattaforma dedicata (Durc-on-line) – nr.  
di protocollo INAIL_ INAIL_26108511 del 12.04.2021;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 18.940,76   oltre € per IVA al 22%, 
per un totale di € 23.107,73 alla voce COAN A.C. 02.06.06.03 “Spese per l'acquisto 
delle licenze per l'utilizzo dei software” del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio 2021;
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DECRETA

-  di  acquistare  tramite  un  ordine  diretto  sulla  Piattaforma  MePA  di  CONSIP  s.p.a 
dall’operatore economico  “ITS di  Volpato  Luca & C. snc” Via Vignovese n. 79 (PD) - 
p.iva n.  04066840283 la fornitura di   n.2 licenze della durata di  1 anno per i  n.2  
firewall  Fortinet  Fortigate  900D in  uso  nell'Ateneo,  per  un  importo   individuato  a 
catalogo di € 18.940,76 oltre € 4.166,97 per IVA al 22%, per un totale di € 23.107,73 
CIG n. Z243176905;

- di imputare il suddetto costo di € € 18.940,76 oltre € 4.166,97 per IVA al 22%, per un  
totale di  €  23.107,73 alla  voce COAN A.C.  02.06.06.03 “Spese per  l'acquisto delle 
licenze  per  l'utilizzo  dei  software”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 
autorizzatorio 2021;

-  di  nominare  RUP il  dott.  Fabrizio  Ortolani,  Responsabile  del  Servizi  Infrastrutture 
Informatiche

-  di  dare  atto  che  la  liquidazione  della  fattura  avverrà  previo  esito  positivo  della 
verifica della regolarità della fornitura  da parte del RUP 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 DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Dott.ssa Tiziana Daiani
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