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Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna G 

 Pier Giuseppe Rossi G 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti G 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello G 

   

 

E’ inoltre presente il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 

visto l’art. 14, comma 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo approvato con D.R.210/2012; 

visto il D.D.G. n.81/2012 istitutivo del Centro di Servizio per l’Informatica d’Ateneo che 
attribuisce al centro la competenza in materia di progettazione, gestione e monitoraggio della 
server farm d’ateneo, dei sistemi operativi ivi istallati, dei software di virtualizzazione 
dell’hardware e di distribuzione delle applicazioni; 

visto il D.D.G. n. 17/2014 relativo all’assegnazione budget alle strutture dell’Amministrazione e 
delega di funzioni ai Responsabili di struttura, che per il 2014 assegna a C.SI.A. nel capitolo 
14.02.001 Acquisto strumentazione informatica una dotazione per il 2014 pari a € 70.000,00, 
per la quale è richiesto al centro ‘di istruire proposte di atti da sottoporre agli Organi di Governo 
o di amministrazione, a seconda della competenza’; 

considerato che gli attuali apparati storage d’ateneo sono in una condizione piuttosto critica, 
fuori supporto tecnico, privi di assistenza ed hanno subito vari guasti;  

considerato che il progetto Storage Replicato di Ateneo, allegato alla presente delibera, 
rappresenta un piano per l'ammodernamento e la messa in sicurezza complessivi degli archivi 
informatici principali del nostro Ateneo; 
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considerato che costituisce esigenza prioritaria di questa amministrazione, nel rispetto delle 
norme e dei principi contenuti nel Codice dei Contratti Pubblici, garantire la massima 
concorrenza nelle procedure di affidamento; 

considerato che il progetto prevede due fasi di intervento di acquisto: il primo per due unità di 
archiviazione e replica, per il quale è prevista una spesa massima pari Euro 38.500,00 
(trentottomilacinquecento/00) oltre iva di legge, il secondo per i relativi apparati e server per il 
collegamento e la gestione della SAN, per il quale è prevista una spesa massima pari ad Euro 
10.000,00 oltre iva di legge; 

considerato che con riferimento alla fase di intervento di acquisto n. 1, non essendo stato 
individuato nel sistema delle convenzioni Consip alcun prodotto idoneo a soddisfare l’esigenza 
dell’Ateneo, si ritiene di dover procedere mediante avvio di procedura di gara da svolgersi ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 con adozione del criterio di selezione della migliore 
offerta previsto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 (prezzo più basso); 

considerato che con riferimento alla fase di intervento di acquisto n. 2, da attivare 
necessariamente in seguito in quanto condizionata dalla tipologia di attrezzatura acquisita 
all’esito della fase n. 1, sarà necessario procedere preliminarmente mediante verifica della 
presenza di convenzioni Consip relative alla fornitura, anche parziale, di attrezzature idonee e, 
nel caso tale verifica dovesse avere esito negativo, mediante procedura di gara ex art. 125 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e con applicazione del criterio di selezione delle offerte previsto dall’art. 82 
del Codice Contratti Pubblici (prezzo più basso); 

considerato che è opportuno demandare all’Ufficio Sistemi di Rete del Centro di Servizio per 
l’Informatica d’Ateneo (CSIA) il compito di aggiornare, ove ve ne fosse l’esigenza in relazione 
ad eventuali sviluppi della tecnologia che dovessero intervenire prima dell’avvio della procedura 
di gara, le specifiche tecniche (Capitolato Speciale) da offrire al confronto concorrenziale; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in euro 59.170,00 euro, e che il relativo costo graverà sul 
budget F.S.14.02.001 Acquisto strumentazione informatica E.F. 2014.  

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di autorizzare l’avvio della procedura di gara ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per 
l’acquisizione delle attrezzature previste nella fase 1 dell’allegato progetto tecnico con 
applicazione del criterio di selezione della migliore offerta previsto dall’art. 82 del medesimo 
Codice dei Contratti Pubblici e con importo da porre a base di gara pari ad Euro 38.500,00 
(trentottomilacinquecento/00) oltre iva di legge; 

2) di autorizzare, al termine della procedura di cui al punto precedente, l’acquisizione delle 
attrezzature previste nella fase 2 dell’allegato progetto tecnico, preliminarmente mediante 
verifica della presenza di convenzioni Consip che permettano di soddisfare, anche 
parzialmente, l’esigenza dell’Ateneo e, nel caso tale verifica dovesse avere esito negativo, 
mediante attivazione della procedura di gara ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, con 
applicazione del criterio di selezione delle offerte previsto dall’art. 82 del Codice Contratti 
Pubblici (prezzo più basso). La spesa massima per la fase 2 è stimata in Euro 10.000,00 oltre 
iva di legge;  

3) di far gravare la spesa necessaria all’acquisizione delle apparecchiature indicate nel 
progetto tecnico sul capitolo di bilancio F.S.14.02.001 “Acquisto strumentazione informatica”, 
E.F. 2014; 

4) di nominare il Dott. Alessandro Cocchi, Responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti e Servizi 
Generali (Area Affari Generali e Legali), responsabile della procedura di affidamento; 

5) di nominare l’Ing. Massimo Reda, Responsabile dell’Ufficio Sistemi e Servizi di Rete (CSIA), 
responsabile dell’esecuzione dei contratti che verranno stipulati; 

6) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 
59.170,00 sul capitolo F.S.14.02.001 “Acquisto strumentazione informatica”, E.F. 2014 sul 
quale è stata accertata la disponibilità.
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