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mc 

 
DETERMINA A CONTRARRE 
ex co.2, art. 32, D.Lgs. 50/2016 

 
Il sottoscritto dott. Antonio Lanza, in qualità di Direttore di ITCS e Responsabile Unico del Procedimento 
 

PREMESSA l’esigenza di rinnovare, con decorrenzal 1 agosto 2018, il servizio annuale di manutenzione 

e assistenza tecnica hardware di tipo NDB su n. 13 server Fujitsu, acquistati in convenzione Consip e 

la cui garanzia è scaduta, adibiti a servizi centrali della Scuola e per i quali il tempestivo intervento in 

caso di malfunzionamento è essenziale al fine di garantire il buon andamento di tutte le attività della 

SISSA (Ticket OTRS n. 2018072710000242); 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni; 

VISTO l’art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce l’obbligo per le 

istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip; 

VISTI il D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che 

sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo 

a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria; 

 

Tutto ciò premesso 
 

VERIFICATO che, in data odierna, non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della 

legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 
ACCERTATO che il MEPA propone quanto di interesse nel bando SERVIZI – Servizi per l'Information 

& Communication Technology, ma non con le caratteristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno, tra 

gli altri, la sede operativa a Trieste degli operatori economici, requisito che consente l’intervento entro il 
giorno successivo in caso di necessità; 

ACCERTATA l’abilitazione al Bando di riferimento MePA del fornitore IS Copy, con sede legale e 

operativa a Trieste select partner Fujitsu, in grado di fornire un servizio di assistenza agli standard 

richiesti, e indetta con tale fornitore la trattativa diretta n. 579585; 

CONSTATATO che l’intero approvvigionamento di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di 

valore dell’affidamento diretto, in conformità all’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 del 

25.3.2016 ed in particolare l’art. l’art. 51, c. 3 che attribuisce al Direttore di ITCS l’adozione del presente 
provvedimento; 
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D E T E R M I N A  

 
di procedere con affidamento diretto del servizio di manutenzione e assistenza tecnica hardware di tipo 

NDB sui dei server Fujitsu, con ricambi inclusi a favore dell’operatore economico IS Copy srl di cui si 

allega offerta relativa alla trattativa diretta Mepa n. 579585. 

L’importo complessivo del servizio, a copertura dei 13 server, è di Euro 3.780,00 

(tremilasettecentottanta/00) + IVA di legge; 
I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati ITCS.CA.04.41.01.02 “Manutenzione ordinaria e riparazioni 

apparecchiature” del budget autorizzatorio dell’esercizio economico 2018. 

 

In relazione a quanto sopra dichiara che: 

• per il tipo di prestazione da affidare (fornitura di parti di ricambio con servizio di installazione 

effettuato in giornata), non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 
81/2008 e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Eventuali variazioni 

saranno prontamente comunicate; 

• l’offerta pervenuta risulta essere conveniente e conforme alla richiesta, valutata sulla base del 

precedente servizio; 

• sull’operatore economico sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n.4 
al punto 4.2.2; 

• di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016; 

• tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola; 

• il CIG acquisito è Z21248F40B. 
 

 

Trieste,   
 

IL DIRETTORE DI ITCS 
Dott. Antonio LANZA 

 
Firmata digitalmente 

 

 


