
 

 

Oggetto: Rinnovo parco hardware per data center 
N. o.d.g.: 06 
 

C.d.A. 27.2.2015 Verbale n. 2/2015 UOR: Centro di 
servizio per 
l’informatica di 
Ateneo (CSIA) 

 
qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti AG 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti l’avv Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato del Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 
 
Non essendoci discussione sul punto, 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; 
visti gli artt. 14, 22, 23 dello Statuto di Ateneo approvato con D.R. 210/2012 che 
regolano rispettivamente le funzioni del Consiglio d’Amministrazione, del Direttore 
Generale e dei Responsabili di Uffici e Strutture; 
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. 136/2014 relativo al conferimento di incarichi al personale di 
categoria EP, che decreta all’art. 1 che l’incarico di Responsabile del Centro di Servizio 
per l’Informatica d’Ateneo è assunto ad interim dal Direttore Generale;  
premesso che con atto del C.D.A. del 19/12/2014 è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015, elaborato anche sulla base delle previsioni 
centrate sulle diverse e particolari esigenze delle strutture d’ateneo; 
visto il D.D.G. n. 16/2015 relativo all’assegnazione del budget 2015 alla strutture 
dell’amministrazione e della delega di funzioni ai Responsabili di struttura, che 
assegna a C.SI.A. una dotazione pari a € 83500,00 sulla voce di costo CA. 



 

 

01.11.02.05 ‘Attrezzature informatiche’ budget UA.A.AMM.CSIA, dotazione per le 
quali è richiesto al centro ‘di istruire proposte di atti da sottoporre agli Organi di 
Governo o di amministrazione, a seconda della competenza’; 
considerato che il Datacenter del nostro Ateneo è composto da server e attrezzature 
che non garantiscono più l'efficiente e affidabile erogazione dei sempre più numerosi 
servizi informatici e che la riparazione o manutenzione di tale attrezzatura richiede 
costi superiori all'acquisto di attrezzature nuove che disporrebbero di una capacità di 
calcolo superiore e di 2 anni di garanzia in caso di guasti; 
considerato che è necessario il rinnovo del parco hardware del data center d'ateneo 
con interventi graduali di sostituzione delle attrezzature a partire dalle più vecchie, 
acquistate nel 2005; 
considerato che in Consip sono attive convenzioni di acquisto di 2 server centrali per 
un importo massimo complessivo pari a € 10.100 euro iva compresa e sul mercato 
elettronico MEPA sono disponibili le relative componentistiche a supporto (schede di 
rete e switch per infrastruttura di rete 10Gbit) per un importo complessivo pari a € 
9.900 euro iva compresa. 
con voti unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare per il 2015 l’acquisto di 2 sistemi server centrali e relativa 

componentistica (schede di rete e switch per infrastruttura di rete 10Gbit) per un 
importo massimo complessivo di € 20.000 iva compresa da effettuare mediante 
convenzioni attive in Consip e acquisto sul mercato elettronico MEPA; 

2) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a € 
20000 iva compresa sulla voce di costo CA. 01.11.02.05 ‘Attrezzature informatiche’ 
budget UA.A.AMM.CSIA esercizio 2015; 

3) di nominare il dott. Massimo Reda, Responsabile dell’Ufficio sistemi e servizi di rete 
(CSIA), responsabile del procedimento amministrativo con l’ausilio dell’Arch. 
Francesco Ascenzi per gli adempimenti legati al possesso del profilo di Punto 
Ordinante su piattaforma Consip/MEPA nel rispetto delle normative e delle 
indicazioni annotate in premessa. 

  


