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IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la disposizione di repertorio n. 3597/2018 prot. n. 103581 del 27/12/2018 con la quale il 

Direttore Generale dell’Ateneo di Palermo assume ad interim, a far data 31/12/2018, la responsabilità di 

Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo; 

Richiamato il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Palermo” aggiornato con D.R. n. 1380 prot. 36012 del 15.5.2018; 

Richiamata la delibera del C.d.A. del 19/12/2018 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di previsione 

annuale autorizzatorio esercizio 2019; 

Richiamata la nota del D.G. prot. n. 2712 del 14.1.2019 con la quale si assegna al Dirigente dell’Area Sistemi 

Informativi e portale di Ateneo il budget per l’E.C. 2019 - UA.00.DA00.12; 

Visti gli artt. 29, 31, 32, 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Viste le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Considerate le necessità dell’Ateneo, relative anche agli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679, 

inerenti la fornitura di servizi; 

Considerate le necessità dell’Ateneo, relative anche agli adempimenti previsti dal Regolamento UE 

2016/679, inerenti la fornitura di servizi di manutenzione e supporto dei sistemi di storage EMC VNC5500 e 

Isilon X210; 

Considerata l’indagine di mercato informale condotta dal Responsabile Amministrativo del Procedimento 

rivolta a tre operatori economici nel settore in grado di fornire servizi di manutenzione e supporto su sistemi 

EMC VNC5500 e Isilon X210, si è stimato il correlato onere economico non superiore a €. 39.900,00 oltre 

IVA al 22%; 

Verificato che è possibile acquisire offerta di gara, con R.d.O. da pubblicare su MEPA piattaforma CONSIP, 

ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 101/2002, per l’acquisizione, con procedura negoziata, della fornitura di 

servizi di manutenzione e supporto dei sistemi di storage EMC VNC5500 e Isilon X210; 

Considerato che l’onere economico per l’aggiudicazione dovrà gravare sul Budget assegnato all’Area 

Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo 

E.C. 2019 che presenta la necessaria disponibilità, da associare ai seguenti conti di costo: 

Sulla voce COAN CA.C.B.02.04.21 “manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature” codice SIOPE + 

SX.U. U.1.03.02.09.005; 

Visto che è stato estratto il CIG Z4327B5A5F con importo posto a base di gara di euro 39.900,00; 

Individuati i seguenti tre operatori economici del settore, presenti sul MEPA piattaforma CONSIP, per 

l’iniziativa “BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER 

UFFICIO: I.T.M. Informatica Telematica Meridionale (P. I. e C. F. 04624690634), IT EUROMEDIA Srl (P. 

I. e C. F. 03075250922), NEXT04 S.R.L. (P. I. e C. F. 05088340871); 

 

DECRETA 

 

Nominare, per il centro di costo codice univoco ufficio I.P.A. EAWRDN, ai sensi dell’Art. 31 comma 2 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, responsabile del procedimento amministrativo, per l’anno 2019, per 

l’acquisizione della fornitura di servizi di manutenzione e supporto dei sistemi di storage EMC VNC5500 e 

Isilon X210, la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo; 

 

Autorizzare l’acquisizione per la fornitura di servizi di manutenzione e supporto dei sistemi di storage EMC 

VNC5500 e Isilon X210 con importo posto a base di gara di euro 39.900,00 oltre IVA al 22% da far gravare 
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sul Budget assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul 

progetto PJ_GEST_SIA per l’E.C. 2019 da associare ai seguenti conti di costo:  

Sulla voce COAN CA.C.B.02.04.21 “manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature” codice SIOPE + 

SX.U. U.1.03.02.09.005; 

 

Autorizzare il responsabile del procedimento amministrativo a predisporre impegno di spesa per l’anno 

2019 sul Budget assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 

sulle voci COAN anzidette – CIG: Z4327B5A5F. 

 

Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

dott. Antonio Romeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E 

SUPPORTO DEI SISTEMI DI STORAGE EMC VNX5500 E ISILON X210 – ADEMPIMENTO 

REG. UE 2016/679. 

 

Art. 1 - ENTE APPALTANTE 

Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 - Palermo C.F. 80023730825 P.I. 

00605880822. 

 

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

L'appalto riguarda la fornitura di servizi di manutenzione e supporto di sistemi di storage EMC – 

adempimento Reg. UE 2016/679 per i seguenti prodotti per un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione 

se non specificato diversamente: 

 

EMC Isilon X210 così configurato: 

3 nodes 

24 GB Memory 

2x 1GE-2x10GE Networking ports 

24TB (12 x 2TB drives) 

2x InfiniBand Switch 8 ports 

Assistenza parti e manodopera NBD 

EMC VNX5500 come indicato nella seguente tabella: 
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Art. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La fornitura dovrà essere effettuata, a partire dalla sottoscrizione o dalla data di stipula del contratto, per un 

periodo di 12 mesi. 
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Art. 4 - CORRISPETTIVO 

L'importo a base di gara per la fornitura di quanto indicato all’Art. 2 oggetto del presente Capitolato è di €. 

39.900,00 (trentanovemilanovecento) oltre IVA, come per Legge.  

 

Art. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA E OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 

DEI FLUSSI FINANZIARI. 

La fatturazione avverrà in base al prezzo di aggiudicazione. 

Il prezzo complessivo si intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio, ed è 

quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta, pertanto, non avrà diritto alcuno a 

pretendere sovraprezzo di qualsiasi natura o causa, o per sfavorevoli circostanze intervenute dopo 

l'aggiudicazione. 

La liquidazione del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione entro 40gg dal ricevimento della fattura 

elettronica da parte del Prestatore della fornitura e alla disponibilità dei documenti richiesti firmati 

digitalmente. 

 

Art. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

Il Prestatore della fornitura si impegna a garantire la totale riservatezza su tutte le informazioni ricevute per 

la realizzazione della stessa, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per l'espletamento della 

prestazione di cui al presente appalto. 

 

Art. 7 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E' vietato il subappalto o la cessione anche parziale del servizio oggetto del presente contratto. 

 

Art. 8 -  RISOLUZIONE DAL CONTRATTO 

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore della fornitura comporterà la risoluzione 

del contratto stesso. 

 

Art. 10 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

Il costo della fornitura rimarrà fisso ed invariato. 

 

Art. 11 - FORO COMPETENTE 

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria che possono 

insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la 

sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Palermo. 

 

Art. 12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

In base all’Art. 31 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si individua RUP la dott.ssa Maria Graziella 

Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo;  

 

Art. 13 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) E CODICE UNICO UFFICIO (IPA) 

Il codice unico ufficio I.P.A. è EAWRDN; il Codice Identificativo Gara è Z4327B5A5F 

 

Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

dott. Antonio Romeo 
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