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Repertorio n. 700/2021 Prot n. 145793del 18/05/2021 

 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

 

G040_2021 - Acquisizione dei sistemi operativi necessari alla messa in opera dell’infrastruttura 

HPC@UNIFI (sottoscrizioni RED HAT) – importo € 42.282,04 oltre IVA Oneri di sicurezza € 0,00 

CUP B16C18001260001 CIG 87427899B6 -  RUP Dott.ssa Alessandra Girasoli 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 

delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” che ha istituito un’apposita sezione denominata 

“Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 

VISTO che il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DISIA) rientra tra 

Dipartimenti di Eccellenza; 

RICHIAMATA la delibera del consiglio del dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. 

Parenti" (DiSIA) del 06 maggio 2021 Repertorio n. 685/2021 Prot n. 136886, che approva la richiesta 

di acquisizione della fornitura in oggetto; 

VISTA la nota prot. 135074 del 05/05/2021 di trasmissione della Relazione Tecnica del Responsabile 

tecnico Prof. Bruno Bertaccini dalla quale si evince l’opportunità del ricorso all’affidamento diretto 

tramite trattiva diretta sul sistema telematico Mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) L. 

120/2020, in ordine all’acquisizione di software per sistemi operativi necessari alla messa in opera 

dell’infrastruttura HPC@UNIFI (sottoscrizioni RED HAT) con una durata compatibile con i 5 anni 

previsti dal contratto di appalto che la Stazione Appaltante ha stipulato per la manutenzione 

dell’infrastruttura; 

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra Girasoli incaricata con 

delibera CdD del 06 maggio 2021; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm
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VISTO il documento di offerta/preventivo dell’operatore Plurimedia S.r.l. del 28/04/2021 per 

l’importo di € 42.282,04 oltre IVA; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata dal progetto Dipartimento di Eccellenza CUP 

B16C18001260001; 

VISTO l’art. 1 c. 4 L. 120/2020 che prevede l’esonero della cauzione provvisoria per gli affidamenti 

di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VISTO l’art. 103 del d.lgs. 50/2016 in base al quale è possibile non richiedere una garanzia definitiva 

per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da 

operatori specializzati e di comprovata solidità; 

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO ricorrere all’utilizzo del Mercato elettronico della 

P.A. (MePA) nel procedimento di trattativa diretta n. 1696986, tramite la quale è stata richiesta 

all’impresa Plurimedia S.r.l., con sede legale in via Canonico Villa 27 – 20832 Desio (MB) P. Iva 

03835650106, la presentazione di un’offerta economica per l’affidamento del contratto di fornitura 

in oggetto; 

PRESO ATTO dell’offerta economica prodotta dall’operatore economico, indicante un corrispettivo 

pari a € 42.282,04 oltre IVA; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati 

all’esecuzione delle prestazioni richieste;  

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

a) l’affidamento alla società Plurimedia S.r.l., con sede legale in via Canonico Villa 27 – 20832 

Desio (MB) P. Iva 03835650106 della fornitura di software per sistemi operativi necessari 

alla messa in opera dell’infrastruttura HPC@UNIFI (sottoscrizioni RED HAT) per un importo 

complessivo di € 42.282,04 oltre IVA di cui oneri di sicurezza € 0,00 CIG 87427899B6; 

 

b) di sottoporre l’affidamento a condizione risolutiva espressa in ordine al positivo esito delle 

verifiche di legge nei confronti della capacità a contrarre dell’affidatario; 

 

c) di imputare la copertura finanziaria dell’acquisto sul progetto Dipartimento di Eccellenza 

CUP B16C18001260001; 

 

d) modalità di contabilizzazione: “a corpo”; 

 

e) di procedere all’avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 

8 del D. Lgs 50/2016 nelle more della stipula; 

 

f) il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi art. 32 c. 14 d.lgs. 

50/2016; 
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g) la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione – Pubblicazione 

provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo ufficiale di 

Ateneo. 

     f.to  Il Dirigente 

Dott. Massimo Benedetti 


