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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 

APPURATO che la manutenzione in garanzia del server Hammer.sissa.it, acquistato in convenzione 

Consip nell’anno 2015 e utilizzato per la virtualizzazione di alcuni servizi generali della Scuola quali 

spacewalk.sissa.it e katello.sissa.it (inv. BRTBC72) è scaduta in data 28.09.2018 (ticket OTRS n. 

2018100410000298); 

CONSIDERATO che i servizi sopra menzionati sono indispensabili per la gestione dell’intero parco 

macchine scientifiche (circa 350 workstation) per l'installazione, la gestione degli aggiornamenti, delle 

configurazioni remote e dell’installazione dei software; 

CONSIDERATO altresì che un eventuale aggiornamento del sistema e rinnovo del servizio di 

assistenza di tipo next business day non risulterebbe conveniente, rispetto ad un nuovo acquisto coperto 

da garanzia triennale; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.; 

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 L. 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in L. 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; 

VISTO il Regolamento SISSA per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità modificato con D.D. n.499 

del 27.08.2018 ed in particolare l’art. 51, c. 3 che attribuisce al direttore di ITCS l’adozione del presente 

provvedimento; 

Tutto ciò premesso 
VERIFICATO che, alla data odierna, il server non può essere acquistato tramite convenzione Consip di 

cui all’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. poiché la disponibilità del prodotto nella Convenzione 

Tecnologie Server 1 - Lotto 1 - è esaurita; 
ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) propone 

quanto di interesse nel Bando BENI/ Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; 

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. 50/2016; 

 

D E T E R M I N A  

di procedere all’acquisto di un server Poweredge R640 (con garanzia di 36 mesi) tramite affidamento 

diretto all’impresa CONVERGE S.p.A., di cui si allega offerta OdA 4512550. 
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L’importo della fornitura è di 2080,00 + 457,60 di IVA, per un totale di € 2537,60 

(duemilacinquecentotrentasette/60). 

La spesa per sarà imputata sull’ UA. ITCS.CA.01.11.02.05 “Attrezzature informatiche” del bilancio 

autorizzatorio dell’esercizio economico 2018. 

 

In relazione a quanto sopra dichiara che: 

• l’operatore economico è stato selezionato in quanto offre il bene di interesse al prezzo più 

conveniente, come da indagine documentata; 

• per il tipo di prestazione da affidare (mera fornitura), non sussistono rischi da interferenza ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI; 

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

  al punto 4.2.2.; 

•   verrà data pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016; 

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

• il CIG acquisito è Z5425457FA. 

 

Trieste,   

 

IL DIRETTORE DI ITCS 
dott. Antonio Lanza 

 

__________________________________ 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 


