
DETERMINAZIONI DIRIGENTE DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE 2016
Oggetto Data protocollazione / CreazioneNumero determinazione Importo
Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di apparecchiature audio-video per varie sedi UniTrento23/06/2016 32|2016|DSISTI 51.000,00€       

Determinazione affidamento aggiornamento e potenziamento sistema per supporto remoto postazioni utenti (TeamViewer) - Ditta ATES INFORMATICA22/06/2016 31|2016|DSISTI 5.942,00€         

Determinazione per l’affidamento della fornitura di 12 PC portatili di fascia alta in adesione alla convenzione Consip PC portatili 14, lotto 2, fascia 3B - Ditta INFORDATA_RTI_BELLUCCI20/06/2016 30|2016|DSISTI 7.114,44€         

Determinazione integrazione contratto n. 28009916 servizio manutenzione triennale dei ponti radio d’Ateneo 10/06/2016 29|2016|DSISTI 2.700,00€         

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione, assistenza e sviluppo del sistema di controllo accessi e presenze di UniTrento10/06/2016 28|2016|DSISTI 39.000,00€       

Servizio Discovery Service (DS) e Link Resolver (LR) alla ditta EBSCO International INC. 09/06/2016 27|2016|DSISTI 14.500,00€       

Affidamento per il servizio di manutenzione triennale upgrade di release NetEye ebs training on the job su nuove funzionalità e acquisto appliance Neteye06/06/2016 26|2016|DSISTI 28.030,00€       

Affidamento fornitura di 12 Server in adesione alla convenzione Consip Server 10 - Lotto 1 Server Entry da Rack 19” e Deskside - Ditta CONVERGE S.P.A.06/06/2016 25|2016|DSISTI 63.156,00€       

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione triennale upgrade di release NetEye ebs training on the job su nuove funzionalità e acquisto appliance Neteye30/05/2016 24|2016|DSISTI 28.100,00€       

Procedura negoziata - Determinazione affidamento per il servizio di manutenzione EriZone Corporate Business Solution Subscription, upgrade di release e training on the job su nuove funzionalità30/05/2016 23|2016|DSISTI 6.989,00€         

Determinazione affidamento fornitura software Adobe 10/05/2016 22|2016|DSISTI 9.427,53€         

Determinazione affidamento manutenzione software “PM” di CMA Software S.r.l. per la gestione fiscale di Consulenti/Borsisti/Modelli 770 alla ditta CMA Software S.r.l 03/05/2016 21|2016|DSISTI 7.925,00€         

Determinazione per l’affidamento del servizio antivirus/antispam perimetrale Sophos alla ditta PR.ES S.r.l. 03/05/2016 20|2016|DSISTI 1.800,00€         

Determinazione per l’affidamento della fornitura di PC portatili in adesione alla convenzione Consip PC Portatili 14 - Lotto 2 - Ditta INFORDATA_RTI_BELLUCCI 29/04/2016 19|2016|DSISTI 8.893,05€         

Convenzione per l’accesso all’Accordo Microsoft Education Alliance Istruzione Superiore tra la Fondazione CRUI e Università degli Studi di Trento27/04/2016 18|2016|DSISTI 91.522,90€       

Spese in economia - determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione, assistenza e sviluppo del sistema di controllo accessi e presenze di UniTrento15/04/2016 17|2016|DSISTI 60.000,00€       

Spese in economia - Integrazione del servizio per l’identificazione e la prevenzione dei casi di plagio, con un sistema di autenticazione SSO basato su Shibboleth07/04/2016 15|2016|DSISTI 23.827,20€       

Spese in economia - determinazione di affidamento del servizio antivirus d’Ateneo alla ditta ACS DATA SYSTEMS S.P.A25/03/2016 14|2016|DSISTI 65.800,00€       

Spese in economia - fornitura di strumenti elettronici compensativi in supporto agli studenti con D.S.A. 18/03/2016 13|2016|DSISTI 4.458,50€         

Spese in economia - determinazione a contrarre per il servizio di utilizzo annuale licenze e manutenzione software Adobe18/03/2016 12|2016|DSISTI 14.000,00€       

Spese in economia - Change Managment e Training per Google Apps for Education e attività formativa per sviluppo su piattaforma Google Apps10/03/2016 11|2016|DSISTI 10.800,00€       

Spese in economia - affidamento servizio di installazione e configurazione del cluster HPC della ricerca 07/03/2016 10|2016|DSISTI 12.000,00€       

Spese in economia - affidamento servizio assistenza hardware e software del controllo accessi - Giovacchini Società Cooperativa26/02/2016 7|2016|DSISTI 8.523,00€         

Spese in economia - determinazione di affidamento fornitura di storage per la ricerca alla ditta Sidera BZ S.r.l. 26/02/2016 6|2016|DSISTI 104.900,00€     

Spese in economia - manutenzione di Atempo Time Navigator Campus License alla ditta Aldebra S.P.A 26/02/2016 5|2016|DSISTI 36.063,00€       

Spese in economia - determinazione a contrarre per il servizio di installazione e configurazione del cluster HPC della ricerca 18/02/2016 4|2016|DSISTI 13.000,00€       

Spese in economia - determinazione affidamento annuale contratto campus per il software SPSS 19/01/2016 3|2016|DSISTI 15.300,00€       

Spese in economia - determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio antivirus d’Ateneo 12/01/2016 2|2016|DSISTI 125.000,00€     

Spese in economia - determinazione di affidamento della fornitura per l’ampliamento del Sistema HPC per la ricerca12/01/2016 1|2016|DSISTI 74.341,00€       

Determinazione di aggiudicazione - procedura negoziata affidamento diretto MEPA - servizio Campus software LabView - I.R.S. INGEGNERIA RICERCA SISTEMI  23/12/2016 70|2016|DSISTI € 12.805,00

Procedura negoziata - Determinazione di aggiudicazione alla Ditta Kiratech S.r.l. del  servizio di manutenzione degli apparati hardware per l’anno 201723/12/2016 68|2016|DSISTI € 14.999,00

Determinazione a contrarre - procedura negoziata affidamento diretto MEPA - fornitura/servizio di Campus software LabView21/12/2016 67|2016|DSISTI € 12.805,00

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione apparati INFOBLOX 15/12/2016 65|2016|DSISTI € 26.000,00

Procedura negoziata - Determinazione di affidamento della fornitura di apparati di rete alla Società Telecom Italia S.p.A.  15/12/2016 64|2016|DSISTI € 34.414,70



Procedura negoziata - aggiudicazione  fornitura materiale di consumo EDP 13/12/2016 63|2016|DSISTI € 11.224,00

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione degli apparati hardware per l’anno 201707/12/2016 62|2016|DSISTI € 15.000,00

Procedura negoziata - Determinazione di aggiudicazione alla ditta Aldebra Spa della fornitura per l’espansione storage di backup06/12/2016 61|2016|DSISTI € 32.410,00

Procedura negoziata - Determinazione di aggiudicazione della fornitura di apparecchiature audio-video per l’aggiornamento tecnologico di alcune aule di UniTrento06/12/2016 60|2016|DSISTI € 64.788,00

Procedura negoziata - Determinazione di aggiudicazione alla ditta E-COMPUTERSHOP S.r.l. della fornitura di n. 200 monitor.01/12/2016 59|2016|DSISTI € 22.998,00

Procedura negoziata- affidamento diretto - acquisto licenza d’uso software Matlab - MathWorks Italia 28/11/2016 58|2016|DSISTI € 28.701,00

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di prodotti add-on e materiale di consumo EDP 21/11/2016 56|2016|DSISTI € 14.500,00

Procedura negoziata - Determinazione di aggiudicazione alla ditta B! S.p.A. della fornitura di telefoni VoIP 17/11/2016 55|2016|DSISTI € 6.555,00

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per l’espansione storage di backup 17/11/2016 54|2016|DSISTI € 33.000,00

Aggiudicazione della fornitura di apparati di rete per le sedi di Economia, Giurisprudenza ed apparati di scorta alla Società Telecom Italia S.p.A. in adesione alla convenzione Consip “Reti locali 5” 16/11/2016 53|2016|DSISTI € 60.520,26

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di apparecchiature audio-video per l’aggiornamento tecnologico di alcune aule di UniTrento15/11/2016 52|2016|DSISTI € 85.000,00

Procedura negoziata - Determinazione di aggiudicazione alla ditta Sidera S.R.L. della fornitura di 23 Access Point 10/11/2016 51|2016|DSISTI € 13.659,40

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di monitor 04/11/2016 50|2016|DSISTI € 29.700,00

Procedura negoziata - Determinazione di aggiudicazione alla ditta Matika della fornitura di Thin Client Praim per il Polo di Citta e la Nuova Biblioteca (BUC)03/11/2016 49|2016|DSISTI € 26.055,00

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di telefoni VoIP 20/10/2016 48|2016|DSISTI € 7.000,00

Procedura negoziata - Determinazione di aggiudicazione alla ditta E-Computer Shop della fornitura di n. 100 monitor 24” e n. 81 monitor 21,5”10/10/2016 45|2016|DSISTI € 16.749,36

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per l’aggiornamento infrastruttura Wireless Palazzina DIT e sede Rettorato04/10/2016 44|2016|DSISTI € 16.000,00

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di Thin Client Praim per il Polo di Citta e la Nuova Biblioteca (BUC)28/09/2016 43|2016|DSISTI € 30.300,00

Procedura negoziata - Determinazione di aggiudicazione alla ditta SIDERA BZ della fornitura di n. 70 PC All in One da destinare alla nuova Biblioteca di Ateneo e per l’aggiornamento dei PC di cattedra per le varie sedi di UniTrento 28/09/2016 42|2016|DSISTI € 46.025,00

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta NOOVLE SRL per la fornitura di dispositivi ChromeBook per la realizzazione Aula didattica Palazzina DIT20/09/2016 41|2016|DSISTI € 9.893,26

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di monitor. 19/09/2016 40|2016|DSISTI € 24.000,00

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di n. 70 PC All in One da destinare alla nuova Biblioteca di Ateneo e per l’aggiornamento dei PC di cattedra Sedi varie di UniTrento14/09/2016 39|2016|DSISTI € 53.000,00

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di dispositivi ChromeBook per la realizzazione Aula didattica Palazina DIT05/09/2016 38|2016|DSISTI € 10.000,00

Determinazione per la fornitura di un contratto lavoro interinale con la ditta GI GROUP SPA 05/08/2016 36|2016|DSISTI € 12.000,00

Determinazione di affidamento per la fornitura di apparecchiature audio-video per varie sedi UniTrento alle ditte A&T MULTIMEDIA S.R.L., ACS DATA SYSTEMS S.P.A. e CONEX25/07/2016 34|2016|DSISTI € 41.306,00

Procedura negoziata - Determinazione di affidamento per il servizio di

manutenzione, assistenza e sviluppo del sistema di controllo accessi e

presenze di UniTrento alla Società Giovacchini Scarl

01/07/2016 33|2016|DSISTI € 35.620,00


