
 

 

 

 

Autorizzazione per l’affidamento ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 

120/2020), modificato dall'art. 51, c. 1, lett. a), sub. 2.1, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 

108/2021 di importo inferiore a 139.000 euro (servizi e forniture) 

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE 
Responsabile del C.d.r.  Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ed il Tit. V-Autonomia Negoziale del 
Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità D.R. 1315/17; 

VISTA la L. 29 luglio 2021 n. 108, di conversione del D.L. 31.05.2021 n. 77/2021; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R.1315/2017, ed in 
particolare l’art. 3 comma 1 lett. a); 

VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 e il Bilancio di previsione triennale 
2022-2024 approvati con delibera del C.d.A. in data 21.12.2021; 

VISTA la RDA n. 65 del 03/11/2022, modificata in data 21/12/2022 dg 997150, predisposta dalla Direzione 
Sistemi Informativi e Tecnologie dell’Università di Verona Area Sistemi di calcolo; 

CONSIDERATO che L’Università degli Studi di Verona dispone di una infrastruttura per il calcolo HPC 
basata su componenti hardware di tipo server, storage e connettività, che ha in parte raggiunto 
l’obsolescenza hardware e pertanto si rende necessario un adeguamento tecnologico per garantire una 
continuità operativa efficiente e offrire un servizio stabile per i ricercatori e i docenti, specialmente nell’area 
scientifica.  
In base alla stima delle risorse di calcolo attualmente fornite dai componenti hardware obsoleti e alla tipologia 
di hardware che compone l’infrastruttura, si è proceduto alla definizione dei fabbisogni per la realizzazione del 
progetto; 

VISTO l’art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’Amm.ne, la Finanza e la Contabilità D.R. 1315/17 e la 
Relazione del RUP (allegata al presente decreto) con relativa proposta di affidamento diretto e motivazione 
a supporto dello stesso, 02409740244 ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, 
modificato dall’art 51 c.1 lett. a, sub. 2.1 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, che modifica 
implicitamente e transitoriamente, fino al 30.06.2023, l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016, Codice 
appalti, s.m.i.; per contratti sottosoglia comunitaria di importi inferiori a € 139.000,00, previa adeguata 
motivazione, come segue: 

oggetto affidamento operatore economico Importo netto € 

FORNITURA DI N. 8 SERVER 
PER LA PARZIALE 
SOSTITUZIONE DELLE 
COMPONENTI HARDWARE 
OBSOLETE DELLA 
PIATTAFORMA 
COMPUTAZIONALE E 
AMPLIAMENTO DI 
INFRASTRUTTURA 
OPENSTACK A SUPPORTO 
DELLE AULE VIRTUALI PER LA 
DIDATTICA 

Italware Srl 
VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E 
00166 ROMA (RM) 
 PI 02102821002 

€ 135.052,86 oltre IVA di legge, 
importo complessivo di  
€ 164.764,49 IVA inclusa 
 

FORNITURA DI N. 8 SERVER PER LA PARZIALE SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI HARDWARE 
OBSOLETE DELLA PIATTAFORMA COMPUTAZIONALE E AMPLIAMENTO DI INFRASTRUTTURA 
OPENSTACK A SUPPORTO DELLE AULE VIRTUALI PER LA DIDATTICA 
Convenzione Consip “Tecnologie Server 4 - Lotto 6” 
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CONSIDERATO che la CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” ha convenzioni attive 
per la prestazione in oggetto; 

CONSIDERATO che le condizioni contrattuali ed i prodotti offerti in convenzione da Italware Srl rispondono 
pienamente al fabbisogno manifestato dalla Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie; 
 
VERIFICATO che agli atti risulta che l’operatore economico individuato non rientra nei casi di esclusione 
previsti all’art.80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per 
l’esecuzione della prestazione; 
 
VISTA l’offerta a catalogo MePA in Convenzione Consip “Tecnologie Server 4 - Lotto 6", dell’Operatore 
Economico Italware Srl VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E 00166 ROMA (RM) PI 02102821002 per il valore 
complessivo dell’affidamento pari ad € 135.052,86 oltre IVA 22%, per un totale di € 164.764,49 IVA 
inclusa; 

RITENUTO che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato, per la tipologia della prestazione in oggetto, è 
stata predisposta la procedura di acquisto con codesta ditta ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 
convertito in L. 120/2020, modificato dall’art 51 c.1 lett. a, sub. 2.1 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 
108/2021, che modifica implicitamente e transitoriamente, fino al 30.06.2023, l'art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs.50/2016, Codice appalti, s.m.i.; 
 
APPURATO che l’operatore economico è di comprovata notorietà, solidità e affidabilità e ha già eseguito 
prestazioni per questa amministrazione con esito positivo, si prescinde dalla presentazione della cauzione a 
garanzia, ai sensi del comma 2 dell’art. 60 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e 
Contabilità D.R. n. 1315/2017 del 09.08.2017; 

CONSIDERATO che la spesa di € 135.052,86 oltre IVA di legge, per un importo complessivo di € 164.764,49  
IVA inclusa; l’importo troverà copertura nel budget 2022 dell’Università di Verona, voce UA.VR.020.D06.B-
INFRAST COAN CA.A.AA.02.07.01 Hardware, che presentano sufficiente disponibilità; 

APPURATO che il legale rappresentante della ditta, ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/90 s.m.i., e dell'art.6 
del DPR 62/2013, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non 
patrimoniale, con riguardo alla presente procedura; 

VISTO l’art. 15, comma 2, del citato Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 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 della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie dell’Università di Verona; 

CONSIDERATO che, per l’economicità dell’azione amministrativa, si rende opportuno conferire delega di firma 
del relativo ordine di affidamento alla responsabile dell’Area Acquisti della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e 
Logistica, dott.ssa Antonella Merlin; 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’affidamento proposto e la relativa spesa nei termini indicati in premessa; 

Art. 2) di individuare nella persona del dott. Giovanni Bianco, Responsabile del relativo procedimento, e di 
individuare, quale direttore dell’esecuzione della presente prestazione il dott. Gianluca Rambaldelli, Area 
Sistemi di Calcolo della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie dell’Ateneo; 

Art.3) di conferire delega di firma del relativo ordine di acquisto al Responsabile dell’Area Acquisti della 
Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica, dott.ssa Antonella Merlin. 

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione Risorse 
Finanziarie. 

Dott. Bianco Giovanni Michele 

 

 



 

 

 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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