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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

oggetto:

Procedura negoziata – Aggiudicazione dei servizi di manutenzione e aggiornamento
dei sistemi di storage Netapp e software di backup Commvault fino al 31.12.2020, alla
società Arslogica Sistemi S.r.l.

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 55-DSISTI del 23 dicembre 2019 con la quale veniva
indetta la procedura di gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dei servizi di manutenzione e aggiornamento dei sistemi di storage Netapp e
software di backup Commvault fino al 31.12.2020;
Vista la proposta di aggiudicazione di data 11 maggio 2020 (Id_20466152) della Responsabile del
procedimento di gara, relativa alla procedura in oggetto, in cui vengono riportate le varie fasi di gara (indagine di
mercato, apertura buste amministrative, apertura buste tecniche, apertura buste economiche e relative verifiche),
da cui risulta che la migliore offerta è quella presentata dalla Società Arslogica Sistemi S.r.l. di Padova che ha
offerto un importo pari a € 135.304,00 (comprensivo oneri della sicurezza, netto oneri I.V.A.);
Ritenuto di poter recepire e fare proprie le determinazioni argomentate nella documentazione sopraccitata,
nonché di poter procedere a dare esecuzione alle successive fasi del procedimento;
Accertato che alla data odierna non sono attive Convenzioni APAC o Consip per i servizi oggetto del
contratto;
Vista la L.P. 2 di data 9 marzo 2016 e la L.P. 23 di data 19 luglio 1990;
Visto il D.Lgs. 50 di data 18 aprile 2016;
Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016;
Visto il Regolamento di Ateneo dell’attività contrattuale emanato con D.R. 1609 del 28 dicembre 2000;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 di data 23 aprile 2012;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
Vista l’ordinanza del Presidente P.A.T. del 6 maggio 2020 (Prot. n. A001/2020/250299/1) e l’articolo 7-ter
della L.P. 2 di data 23 marzo 2020;
Tutto ciò premesso;

D E T E RM I N A
•

di aggiudicare i servizi di manutenzione e aggiornamento dei sistemi di storage Netapp e software di backup
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Commvault fino al 31.12.2020, alla Società Arslogica Sistemi S.r.l. per un importo complessivo pari a €
135.304,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza quantificati in € 100,00) al netto oneri I.V.A., cui si
aggiungono gli oneri Covid – previsti dall’ordinanza P.A.T. del 6 maggio e dall’articolo 7-ter della L.P. 2 di
data 23 marzo 2020 - quantificati in € 978,16 e al netto oneri I.V.A.;
•

di subordinare la stipula del contratto nel ME-PAT alle verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa
vigente in materia di contratti pubblici;

•

le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dal dott. Alessandro Villani;

•

di impegnare l’importo complessivo di € 166.264,24 (compresa I.V.A. 22%) sull’ordine interno 62100052
“Gestione Sistemi” per l’esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

Il Dirigente
ing. Nicola Zanella

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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