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Decreto Direttoriale 
Autorizzazione all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120/2020 
dell’11.09.20, di conversione in legge del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) del seguente 
appalto:  

 Fornitura COMPONENTI HARDWARE PER APPARATO DEDICATO AL SERVIZIO DI BACKUP 

  DELL’HPC DI ATENEO

APPALTO DIR SIT 2118 CIG 87746026A2 CUI F93009870234202000014  

 

 
IL DIRIGENTE 

Responsabile del C.d.R. 
Direzione Sistemi informativi e tecnologie  

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTI il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 

1315/2017, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) e l’art. 48 comma 2 lett. d); 

 
VISTA la Legge n.120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni); 

 
DATO ATTO del budget relativo al fondo di funzionamento ordinario assegnato alla Direzione Sistemi 
Informativi e Tecnologie per l’anno 2021 e della disponibilità di budget della Direzione Sistemi Informativi 
e Tecnologie UA.VR.020.D06.B-INFRAST, voce CA.A.AA.02.07.01 Attrezzature informatiche -
Hardware che presenta sufficiente disponibilità; 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 
 
APPURATO che, come da relazione tecnica pervenuta dal dott. Giancarlo Peli, responsabile dell’Area 
Sistemi di calcolo presso la Direzione Sistemi informativi e tecnologie, relativa all’esigenza di acquisto 
della seguente fornitura: componenti hardware per apparato dedicato al servizio di backup dell’hpc di 
ateneo per un importo stimato pari a Euro 74.999,00 + IVA, è possibile applicare per tale acquisizione la 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120/2020 dell’11.09.20, 
di conversione in legge del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni), a seguito di indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici in grado di commercializzare l’attrezzatura sopradescritta, 
operata dalla Direzione medesima e poi dall’Ufficio Acquisti Amministrazione, che ha ritenuto di sondare 
ulteriormente il mercato utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico (MePA) e a tale riguardo ha 
predisposto apposita RDO n. 2813186 del 04.06.2021; 

RICHIAMATA la richiesta di acquisto (RDA) n. 42 del 25/05/2021  id.dg. 815380, relativa 

all’acquisizione della fornitura descritta in oggetto; 
 
RILEVATO che dall’indagine di mercato condotta dalla Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie la cui 
documentazione ed esito è stata acquisita agli atti dall’Ufficio Acquisti Amministrazione nonché allegata 
alla Rda n. 42 è emerso che, a seguito della comparazione tra i preventivi pervenuti dai seguenti 
operatori economici: 

 -Maticmind - www. https://www.maticmind.it/ - Sede Legale - Via B. Croce, 1 - 20055 

Vimodrone (MI) - Partita IVA / CF: 05032840968. 

 Lutech - https://lutech.group/it - Via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI) - P.IVA 
02824320176 

 Errevi - http://errevi.it/ - Sede legale MONCALIERI (TO) – 10024 Via Curiel, 11 – ITALY - 
Cod. Fisc. e P.iva 00527430011 

 Emilia Informatica - https://www.emiliainformatica.it/ - via Rigolli 69 - 29122 Piacenza - CF e 
P.IVA: 01226710331 

 R1 - https://www.r1group.it/it/ - Via Cavriana, 14 - 20134 Milano  - P.IVA 05231661009  
 
Hanno risposto le seguenti ditte: 
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Ditta Prezzo  

Maticmind 74.999,00 

R1 76.000,00 

 
RILEVATO inoltre che, a fronte della RDO n. 2813186 da aggiudicare all’operatore economico che offre 
il prezzo più basso in scadenza il 11/06/2021 effettuata dall’Ufficio Acquisti Amministrazione per 
sondare ulteriormente il mercato, alla quale sono stati invitati i seguenti operatori economici (segnalate 
dal Dealer del prodotto per l’Italia della fornitura richiesta alla Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie 
dell’Ateneo di Verona): 

 Maticmind - www. https://www.maticmind.it/ - Sede Legale - Via B. Croce, 1 - 20055 
Vimodrone (MI) - Partita IVA / CF: 05032840968. 

 Lutech - https://lutech.group/it - Via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI) - P.IVA 
02824320176 

 Errevi - http://errevi.it/ - Sede legale MONCALIERI (TO) – 10024 Via Curiel, 11 – ITALY - 
Cod. Fisc. e P.iva 00527430011 

 Emilia Informatica - https://www.emiliainformatica.it/ - via Rigolli 69 - 29122 Piacenza - CF e 
P.IVA: 01226710331 

 R1 - https://www.r1group.it/it/ - Via Cavriana, 14 - 20134 Milano  - P.IVA 05231661009  
 

Per la Rdo n. 2813186, in scadenza il 11/06/2021, hanno presentato la propria offerta i seguenti 
operatori economici: 
- Maticmind - www. https://www.maticmind.it/ - Sede Legale - Via B. Croce, 1 - 20055 Vimodrone (MI) - 
Partita IVA / CF: 05032840968  
A seguito dell’apertura delle offerte pervenute per la rdo in oggetto tra le ditte candidate, è emerso che 
l’unico operatore economico che ha presentato offerta, con le specifiche di prodotto, alla citata rdo è 
stata la ditta  Maticmind Spa di Vimodrone (Mi); 

RAVVISATO che è stata attivata la procedura di affidamento sopra descritta, come da relazione tecnica 
del Dott. Giancarlo Peli del 25/05/2021, acquisita agli atti del centro acquisti con RDA n. 42 del 25 
MAGGIO 2021, il cui esito viene così sintetizzato:  

 PROCEDURA DI ACQUISIZIONE: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della 
Legge 120/2020 dell’11.09.20, di conversione in legge del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) a 
seguito di indagine di mercato informale esperita Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie cui è 
seguita RDO n. 2813186 predisposta dall’ufficio acquisti amministrazione centrale da aggiudicarsi 
con il criterio del prezzo più basso: 

 OGGETTO: Fornitura COMPONENTI HARDWARE PER APPARATO DEDICATO AL SERVIZIO DI 
BACKUP DELL’HPC DI ATENEO  
APPALTO DIR SIT 2118 CIG 87746026A2 CUI F93009870234202000014  

 CONTRAENTE: ditta Maticmind S.p.A. - Via B. Croce, 1 - 20055 Vimodrone (MI) - Partita IVA / CF: 
05032840968 

 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 74.999,00 di cui € 0,00 per Oneri per la sicurezza per rischi 
interferenti, più IVA ad aliquota vigente del 22% (Euro 91.498,78 inclusa IVA); 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile Area Acquisti 
Direzione Tecnica e Logistica 

 DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott. Giancarlo Peli, responsabile area Sistemi 
di calcolo presso la Direzione Sistemi informativi e tecnologie 

  PUBBLICAZIONI: l’esito della procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione appaltante, 
sul profilo committente sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 SPESA: complessiva stimata di Euro 91.498,78 IVA compresa, desumibile dal quadro economico 
sotto riportato, è imputata sul budget 2021 dell’Università di Verona, voce UA.VR.020.D06.B-
INFRAST, voce CA.A.AA.02.07.01 Attrezzature informatiche -Hardware che presenta sufficiente 
disponibilità. 

 
 
Quadro economico 
 

IMPORTO DEI SERVIZI 
Euro Tot. Euro 

a.1  Fornitura COMPONENTI HARDWARE PER APPARATO 74.999,00 
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DEDICATO AL SERVIZIO DI BACKUP DELL’HPC DI 

 ATENEO

    

a.2 Oneri per la sicurezza per rischi interferenti compresi nell’offerta 0,00  

 
Sommano= 74.999,00 74.999,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 

b 
Tassa ANAC (esonero fino al 31.12.20 ai sensi art. 65 D.L. 19.05.2020, n. 
34) 00,00  

c 
Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 sulla somma di a.1 e a.2 compresi 
oneri a carico dell’Ateneo 

1.499,98  

d IVA 22 % applicata alla somma di a.1 e a.2  16.499,78  

Sommano= 
 

17.999,76 

TOTALE COMPLESSIVO= 
92.998,76 92.998,76 

 
 
CONSIDERATO che l’ordine della fornitura in oggetto viene effettuato sotto le riserve di legge; 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento 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) è approvato l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120/2020 

dell’11.09.20, di conversione in legge del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) della fornitura di: 
APPALTO DIR SIT 2118 CIG 87746026A2 di Euro 74.999,00,00 più IVA (Euro 91.458,78  inclusa IVA);  

Art. 2) è approvata la stipula del contratto d’appalto sotto le riserve di legge con la ditta sopracitata; 

 
Art. 3)  è autorizzata la spesa complessiva di Euro 92.998,76 IVA inclusa, desumibile dal quadro 
economico soprariportato, che troverà copertura nel budget 2021 dell’Università di Verona, 
UA.VR.020.D06.BINFRAST B Infrastrutture, voce coan CA.A.AA.02.07.01 Attrezzature informatiche -
Hardware che presenta sufficiente disponibilità. 

Art. 4) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul portale “Amministrazione Trasparente” in 
attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati 
previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 

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

Amministrazione e Finanza. 

 

Il Dirigente 

Dott. Giovanni Michele Bianco 

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. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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