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OGGETTO: Fornitura di due storage di secondo livello per il backup su disco  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che gli storage in uso al Centro Servizi Informatici di Ateneo di “secondo livello”, acquistati nell’anno 
2009, risultano inadeguati per capacità e prestazioni rispetto alle esigenze attuali e non più affidabili nel garantire 
la sicurezza e protezione dei dati, come evidenziato più in dettaglio nella relazione tecnica del Centro Servizi 
Informatici di Ateneo allegata (Allegato n. 1/1-3);  

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici 
delle offerte; 

Vista la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il cui comma 512, così come modificato da Legge 232/2016 
(stabilità 2017) comma 419 prevede che nell’ambito degli acquisti di beni e di servizi informatici e di connettività le 
stazioni appaltanti provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori;  
Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive sul portale dedicato agli 
acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni Consip inerenti la tipologia di fornitura in oggetto, 
mentre risulta possibile procedere all’acquisto tramite il Mercato Elettronico; 

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione di tali sistemi con moderni storage di fascia “midrange”, che 
garantiscono un miglior rapporto costo/prestazioni. 

Presso atto che nella relazione suindicata il dott. Matteo Boccolini del Centro Servizi Informatici di Ateneo ha 
quantificato la spesa complessiva stimata in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00), cui sommare IVA,  
per la fornitura di due storage di nuova generazione, con configurazioni che possano garantire un aumento 
almeno triplo delle prestazioni e della capacità rispetto agli apparati attuali;  
Preso atto inoltre che non sono previsti costi per oneri di sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi 
interferenziali per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI), mentre occorre prevedere il 
contributo obbligatorio per l’Autorità nazionale anticorruzione, pari ad Euro 225,00 (duecentoventicinque/00); 
Accertato che la copertura finanziaria della spesa totale omnicomprensiva stimata, pari ad euro 201.525,00 
(duecentounomilacinquecentoventicinque/00), trova copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza anno 2017 
nel conto A.10.10.20.20.60.10 “Attrezzature informatiche”;  

Ritenuto opportuno procedere attraverso una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, tramite “richiesta di offerta” (RdO) 
nell’ambito del MePA con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto 
dall’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di beni di notevole contenuto tecnologico e al fine di garantire 
le migliori condizioni di fornitura;  

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

Viste le Linee guida n. 4/2016 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

Visti gli art. 20 e 66 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

Visti gli artt. 64 e 67 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Vista la delibera del C.d.a. dell’ Ateneo n.64 del 14 febbraio 2017; 

Vista la circolare del Direttore Generale del 21 marzo 2017 (Prot. n. 131857); 

Ravvisata la necessità, in ottemperanza al principio di tempestività, di attivare le procedure per l’affidamento della 
fornitura sopra descritti; 
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Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente ed ai 
regolamenti di Ateneo; 
 

DECRETA 

 

art. 1. di autorizzare l’avvio di una procedura di affidamento per la fornitura di due storage di secondo 
livello per il backup su disco, attraverso procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, tramite 
“richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”  
(MePA), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

art. 2. di autorizzare l’importo a base d’asta pari ad euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00), senza 
oneri per la sicurezza, a cui sommare I.V.A. al 22% ed il contributo obbligatorio per l’Autorità 
nazionale anticorruzione pari a Euro 225,00 (duecentoventicinque/00), per una spesa complessiva 
pari ad euro 201.525,00 (duecentounomilacinquecentoventicinque/00), che trova copertura nel 
Bilancio di Ateneo con competenza anno 2017 nel conto A.10.10.20.20.60.10 “Attrezzature 
informatiche” - UA.A.AC.A14.120 “Acquisti di beni e servizi Amministrazione Centrale”; 

art. 3. di affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al dott. Matteo Boccolini del 
Centro Servizi Informatici di Ateneo; 

art. 4. di incaricare il Servizio Approvvigionamenti dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 
Padova,  

 
 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

 Ing. Alberto Scuttari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 
Dott. Maurizio Vedaldi 

Il Responsabile del procedimento 
amministrativo – ai sensi dell’art. 5 la L. 
241/1990 e succ. mod. 
Dott. Mirco Maccarone 

 


