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Oggetto: Gara d’appalto per la fornitura di licenze software triennali per un sistema 

virtuale – CIG 837238135E – CUP JJ89J21012180001 - CUI 

F80013890324202100022 – INDIZIONE PROCEDURA APERTA ai sensi art 

60 D.lgs 50/2016. 

I L  C O O R D I N A T O R E  DELL ’ AREA  D E I  S E R V I Z I  I C T  

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in parti-
colare, per quanto applicabile, il Titolo IV;  

Premesso che nell’ambito del progetto ILFARE_DM734@Units a valere sui fondi del Contri-
buto MUR DM 734 del 25 giugno 2021 – “esigenze straordinarie connesse allo stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-19” è stata prevista l’acquisizione per un 
triennio di n. 128 licenze NVIDIA e 130 licenze Vmware Horizon da aggiungere alle 
192 licenze già disponibili nei laboratori didattici dell’Ateneo 

Visto  l’articolo 68 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 
n. 32 convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019 n. 55 relativo alle specifi-
che tecniche 

Accertato che, alla data del presente decreto, non è ancora stato attivato il lotto 5 della Con-
venzione Consip Licenze software multibrand 4 all’interno della quale potrebbe es-
sere rinvenuta parte della fornitura 

Considerato che, per l’ammissione della spesa al contributo stanziato dal DM 734/2021, il 
termine massimo entro il quale impegnare detta spesa è il 31/12/2021 

Visti  gli articoli 32 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

Richiamata la circolare interna di Ateneo rep. 56 prot. 151518 dd 22/11/2021 che detta la 
scadenza delle operazioni amministrativo-contabili propedeutiche alla chiusura 
dell’esercizio 2021 e all’apertura dell’esercizio 2022 
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Ritenuto opportuno procedere all’acquisizione delle licenze mediante espletamento di una 
procedura sulla piattaforma elettronica del MePA aperta a tutti gli iscritti allo spe-
cifico bando,  

 

Ritenuto sufficiente assegnare il termine del 10 dicembre 2021 per la presentazione delle 
offerte per consentire la partecipazione di eventuali operatori interessati a parteci-
pare e non ancora iscritti al bando 

 

Vista  la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4: “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza co-
munitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” (art. 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) pubblicata in G.U. 
n. 274 del 23 novembre 2016;  

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sig. Piccoli Paolo, responsabile della 
Struttura assegnataria dello specifico finanziamento 

 

Dato atto che, sulla base del Capitolato Speciale d’Appalto, la fornitura è individuata da ca-
ratteristiche standardizzate e quindi è possibile adottare come criterio di aggiudi-
cazione il minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 lettera b) del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. 

 

Accertato che l’intervento rientra nella Programmazione Biennale annualità 2021 con CUI 
F80013890324202100022 

 

Dato atto che l’intervento troverà copertura sui fondi del “progetto Cost-To-Cost. DM734-
2021-ICT, - CUP J89J21012180001 - voce COAN A.S.10.800.070.100 “Licenze 
annuali per software” - UA.A.AMM.ICT.13.10 Costi e ricavi comuni – UO 000800 

 

Accertato che, da un’indagine di mercato effettuata su Internet, sulla base dei costi unitari 
delle licenze EDU è ragionevole ipotizzare una base d’asta pari ad euro 60.000,00 
IVA esclusa 

 

D E C R E T A  

art. 1 - di indire una procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. 50/2016 aperta a tutti i 

fornitori iscritti sulla piattaforma del MePA 
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art. 2 - di aggiudicare la procedura con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 ponendo come base d’asta l’importo di Euro 

60.000,00 IVA esclusa 

 

art. 3 - di incaricare il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione del 

presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali 
 

                   Il Coordinatore dell’Area dei Servizi ICT 
f.to digitalmente:   dott. Giorgio Moncalvo 
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