IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti pubblici;
Visto il DL n.76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11.9.2020
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato in GU
n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33L, in particolare l’art. 2 lett.a);
Vista la richiesta di acquisto pervenute al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti con ticket
n. MEN-98J-A3G9 del 9.06.2021 con cui il dott. Fabrizio Ortolani quale responsabile
del Servizio Infrastrutture Informatiche chiede, al fine di sostituire il vecchio e
obsoleto sistema la cui acquisizione risale al 2013,

di procedere all'acquisto del

seguente materiale per la gestione dei servizi di rete come DNS (servizio risoluzione
nomi di rete), DHCP (servizio per l’assegnazione automatica di indirizzi IP), IPAM
(servizio di gestione degli indirizzi IP) e file distribution server (servizio di
distribuzione file per apparati di rete):
n. 6 TE-825-SWB-NS1GD Infoblox Trinzic 825 Software Bundle, DDI and Grid
n. 6 IB-MNT-PRM Infoblox Premium Maintenance
n. 2 TE-805-HW-AC-B Trinzic 805 (Hardware only)
per un importo complessivo presunto pari a € 49.000,00 oltre IVA;
Ritenuto necessario acquisire tali prodotti per garantire ridondanza e sicurezza dei sistemi
DNS, DHCP, IPAM e per assicurare il corretto funzionamento della rete di Ateneo;
Considerato che l’art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs.50/16 prevede l’affidamento diretto
anche senza previa consultazione di operatori economici, ma che, tuttavia, occorre
tener conto delle Linee Guida n. 4/2016 (aggiornate al 1° marzo 2018 ed al 10 luglio
2019) ANAC, nelle quali la "richiesta di preventivi" è ritenuta come migliore
procedura da seguire ("…In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del
principio di concorrenza…"), e ciò al fine di un rafforzamento del principio di
concorrenza nei pubblici contratti;
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Visto che si deve garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
favorendo l'accesso delle piccole e medie imprese;
Considerato che per tale fornitura non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione
stipulata da Consip s.p.a.;
Visto che il RUP dott. Fabrizio Ortolani, Responsabile del Servizio Infrastrutture
Informatiche, ha effettuato una indagine di mercato sulla piattaforma del Mercato
Elettronico (MEPA) ed ha individuato per l’acquisizione dei prodotti di cui trattasi gli
operatori economici che di seguito si riportano:
IT Centric srl Caserta Partita IVA 04031090618,
Lumit SpA Milano - Partita IVA 06745090966,
Stone Security srl Roma Partita IVA:08590021005;
Considerato che, per essere abilitati al Me.Pa., i fornitori devono rendere le dichiarazioni in
ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, rinnovate ogni 6
mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo in
Me.Pa. medesimo e che, pertanto, ai fini dell’adozione del presente atto, non si
richiede all’impresa la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 circa il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 , atteso che in caso di
accertamento, successivo alla stipula del contratto, del difetto del possesso dei
requisiti prescritti si prevede: - la risoluzione del contratto e il pagamento del
corrispettivo pattuito solo in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta - l’applicazione della penale del 10% (dieci per cento) del valore
del contratto;
Dato atto che il costo della fornitura in questione è da stimare in complessivi € 49.000,00
oltre € 10.780,00 per IVA 22%, per un importo totale pari a € 59.780,00;
Accertata la disponibilità di risorse finanziari per € 49.000,00 oltre IVA per € 10.780,00
per un importo totale pari ad € 59.780,00 alla voce COAN A.A. 01.02.04 “Impianti e
macchinari”, del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;
DECRETA

di dare atto della necessità di provvedere all’affidamento della fornitura del seguente
materiale:
n. 6 TE-825-SWB-NS1GD Infoblox Trinzic 825 Software Bundle, DDI and Grid n. 6 IB-MNT-PRM
Infoblox
Premium Maintenance e

n. 2 TE-805-HW-AC-B Trinzic 805 (Hardware only) mediante

affidamento diretto
ai sensi dell'art 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16-7-2020 n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e
l'innovazione digitale” convertito in L.20/2020, che consente l’affidamento diretto per lavori,
servizi e
forniture di importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti
delle soglie di cui
al art. 35 D.Lgs. n.50/16, per un costo stimato pari a € 49.000 oltre € 10.780,00 per IVA 22%,
per un
importo totale pari a € 59.780,00;
di nominare RUP il dott. Fabrizio Ortolani, Responsabile del Servizio Infrastrutture
Informatiche;
di approvare il capitolato che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante
e sostanziale;
di affidare l’appalto della fornitura di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, tramite
trattativa diretta
con un operatore economico, da individuare previa acquisizione di preventivi di spesa forniti
dalle seguenti
imprese, i cui nominativi rimarranno secretati, ai sensi dell'articolo 53, comma 2°, D.Lgs n.
50/2016:
IT Centric srl Caserta Partita IVA:04031090618
Lumit SpA Milano - Partita IVA 06745090966
Stone Security srl Roma Partita IVA:08590021005
di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta,
di interessi

propri del RUP o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale,
ai sensi
dell'articolo 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'articolo 7, del DPR n. 62/2013;
di far gravare la spesa presunta per la fornitura di cui trattasi per € 49.000,00 oltre IVA per €
10.780,00
per un importo totale pari ad € 59.780,00 alla voce COAN A.A. 01.02.04 “Impianti e
macchinari”, del
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021.
Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri

