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Decreto Direttoriale  Rep. n.   Prot. n.   Tit.   del  
Affidamento dei Servizi per l'integrazione con SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale 
Italiana) dell’infrastruttura di gestione degli accessi dell’Università di Verona, basata su Oracle 
Access Manager.  
 

Il Dirigente della Direzione Sistemi informativi e Tecnologie 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con Decreto rettorale del 14 luglio 
2017 n. 1176; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
Decreto Rettorale n.1315 del 9 agosto 2017; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in 
particolare il suo art. 63;  

VISTO il Decreto direttoriale n. 1293/2017 del 29/11/2017  mediante il quale veniva autorizzato l’avvio 
di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lett b) del D.lgs. 50/2016 e la relazione del RUP allegata allo stesso nella quale viene dettagliata la 
necessità di affidare i servizi in oggetto per garantirne l’integrazione con il Gestore delle Identità di 
Ateneo (GIA) e con il sistema di Gestione delle Carriere Studenti ESSE3 del Consorzio Cineca; 

VISTA la comunicazione della ditta Oracle Italia S.r.l, dove si dichiara che la stessa, filiale italiana 
della ditta Oracle Corporation (titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale su tutti i prodotti 
software Oracle), è l’unico soggetto in grado di fornire l’intera gamma di prodotti e servizi Oracle sul 
territorio nazionale (Prot n. 305492 del 03/11/2017); 

CONSIDERATO che la medesima ditta Oracle Italia S.r.l. NON risulta essere iscritta allo strumento 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a. e che la CON.S.I.P. S. p. a. 
“Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” ha una convenzione attiva denominata “Licenze d'uso 
Oracle 3”, che non è idonea a soddisfare le necessità dell’Ateneo in quanto questa non prevede 
servizi di natura ”Business Critical Assistance” e nemmeno di “Advanced Customer Support”, 
necessari per l’implementazione della soluzione applicativa; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 51 del Codice D. Lgs.  50/2016, la motivazione della mancata 
suddivisione in lotti riguarda la natura stessa del servizio, in quanto volto alla realizzazione di un unico 
ambiente di sviluppo omogeneo e pertanto non efficacemente frazionabile sia per il conseguimento di 
migliori condizioni economiche che di risultato; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla ditta Oracle Italia S.r.l.  risulta essere congrua rispetto 
ai prezzi di mercato; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva potrà trovare copertura su UA.VR.020.D06.B-ITATE - 
(importo dell’attuale provvedimento €. 53.999,69 + IVA, totale complessivo €. 65.879,62) che presenta 
sufficiente disponibilità; 

VISTO l’art. 15, comma 2, del citato Reg. di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che 
dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad autorizzare la 
spesa è del responsabile del Centro di responsabilità. 

DECRETA 

Art. 1 -  di affidare i Servizi per l'integrazione con SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale 
Italiana) dell’infrastruttura di gestione degli accessi dell’Università di Verona, basata su Oracle Access 
Manager alla ditta Oracle Italia s.r.l. 

Art. 2 -  di autorizzare la spesa di €. 53.999,69 + IVA, totale complessivo €. 65.879,62) al fine di 
aderire alle regole tecniche del Sistema SPID e di integrarlo con le componenti autenticative e 
autorizzative del sistema di Gestione delle Identità di Ateneo (GIA), ai sensi di quanto previsto dal 
Titolo V del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché dal D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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Art. 3 -  di autorizzare l’imputazione della sopraccitata spesa su UA.VR.020.D06.B-ITATE (importo 
attuale provvedimento €. 53.999,69 + IVA, totale complessivo €. 65.879,62) che presenta sufficiente 
disponibilità; 

Art. 4 -  di individuare nella persona della dott.ssa Antonella Merlin il Responsabile del relativo 
procedimento, e di individuare, quale Direttore dell’esecuzione, il dott. Giancarlo Peli vice dirigente 
della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie. 

Art. 5 - di inviare, ai sensi dell’art. 1, ex art. 1 co. 516 della L. 208/2015, le informazioni relative alla 

presente procedura all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’AGID, in quanto servizio di carattere 
informatico, effettuato in deroga agli strumenti di e-procurement;  

Il presente decreto è inviato digitalmente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 

 

dott. Giovanni Bianco 

(firmato digitalmente) 
 

Visto  
Il R.U.P.  
dott.ssa Antonella Merlin 
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