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IL DIRIGENTE 

 
 

Vista: la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle Università”; 
Visti: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, entrato in vigore il 21 

marzo 2012 e il regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. 28451 del 5/8/2013; il 
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 
22 dicembre 2015, n. 49150; 

Visto: il provvedimento del Direttore Generale prot.n. 9961 del 28.02.2017 con cui sono stati 
prorogati fino al 31.05.2019 alcuni incarichi dirigenziali di Ateneo tra cui per il sottoscritto, 
l’incarico dirigenziale per la Direzione Edilizia e Telecomunicazione;   

Vista: la DD n. 19430 del 19.04.2017 con la quale è resa operativa la Direzione Edilizia e 
Telecomunicazione, prevista nel nuovo modello di organizzazione adottato con DD 9923 del 
28.02.17, modificata con DD 36919 del 20.07.2017 e successiva rettifica DD n.37151 del 
21.07.2017 

Viste: la Delibera n. 429 del 22.12.2017 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale per l’esercizio 2018 e la Disposizione del Direttore Generale prot. n.1216 del 
10.01.2017 di assegnazione alle Direzioni dell’Amministrazione Centrale delle quote del 
Budget economico e Budget degli investimenti   del bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio per l’esercizio 2018; 

Vista : la richiesta presentata dal Dott. Maurizio Davini Responsabile della Centrale Acquisti 
Hardware (All.1) per  l’acquisto di n. 64 server Dell PowerEdge R630 e 16 server 
PowerEdge R730XD in adesione alla  convenzione CONSIP   attiva  “Tecnologie Server 1”;     

Preso atto: della necessità di procedere  alla fornitura delle apparecchiature sopra specificate;  
Visto: l’art. 1 comma 449 della legge n.296/2006 e s.m.i. che obbliga, in via generale, le istituzioni 

universitarie ad approvvigionarsi, per gli acquisti di beni e servizi, utilizzando le  Convenzioni 
–quadro Consip;  

Visto: la legge 208/2015 in particolare l’art. 1 comma 512 che  fa salvi gli obblighi di acquisizione 
centralizzata di beni e servizi già previsti dalla normativa vigente e prevede che, per gli 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche 
provvedono esclusivamente tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip Spa; 

Visto: il  D.Lgs. 50/2016 in particolare l’art. 37 comma 1 , che fa salvi per  per le stazioni appaltanti 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto  e di negoziazione, anche telematici previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della  spesa; 

Vista: la circolare Agid n. 2 del 24 giugno 2016 ; 
Preso atto:  che  la  convenzione CONSIP   attiva  “Tecnologie Server 1”, aggiudicata  alla 

Converge S.p.A.  contempla la fornitura di cui trattasi e risponde perfettamente alle esigenze 
dell’Amministrazione ; 

Preso Atto :  che la spesa complessiva  è di € 339.392,00  oltre IVA (22%)  per  € 74.666,24        
per un totale complessivo di €  414.058,24  ;   



Accertato: che i costi previsti per la procedura in oggetto potranno gravare sul progetto 
“359999_2018_SERRA_DATA CENTER” Centro di Costo “Direzione Edilizia e 
Telecomunicazioni” del Bilancio Unico di Ateneo per l’esercizio in corso; 

Sentito: il Delegato del Rettore per l’Informatica e le Telecomunicazioni; 
Ritenuto opportuno: procedere ad individuare il Responsabile Unico del procedimento per 

l’acquisto della fornitura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 nel Dott. 
Maurizio Davini Cat. Ep - Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio 
presso questa Direzione, in possesso di adeguata esperienza professionale, di specifica 
formazione professionale e di adeguato titolo di studio;   
 

 
                  D I S P O N E 
 
 
Art. 1) l’adesione alla convenzione Consip attiva  “Tecnologie Server 1”  per la fornitura di n. 64 

server Dell PowerEdge R630 e 16 server PowerEdge R730XD  secondo le specifiche  di cui 
alla richiesta del Dott. Maurizio Davini (All.1); 

Art.2) l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 nel Dott. Maurizio Davini; 

Art. 3) l’imputazione della spesa di cui trattasi, per un totale di è di € 339.392,00  oltre IVA (22%)  
per  € 74.666,24    per un totale complessivo di €  414.058,24  , sul Bilancio unico di Ateneo 
sul progetto “359999_2018_SERRA_DATA CENTER” Centro di Costo “Direzione Edilizia 
e Telecomunicazioni” del Bilancio Unico di Ateneo per l’esercizio in corso. 

 
 
 

Il Dirigente  
     Dott. Stefano Suin 
       f.to digitalmente  

 
                                         

 
 
 


		2018-04-23T12:24:12+0200




