AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO
UA.00.DA00.12 – Codice univoco ufficio IPA: EAWRDN
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”;
Richiamata la delibera 245/2019 del C.d.A. del 28/05/2019 prot. n. 50053 di autorizzazione all’acquisto delle
licenze software che permettono l’upgrade del sistema CommVault Backup&Recovery con supporto
manutenzione su tutto il sistema per 36 mesi per un importo complessivo di €160.000 oltre IVA;
Considerato che obiettivo strategico dell’Ateneo è garantire la sicurezza dei sistemi informatici e di tutto il
patrimonio dei dati, sia localmente che geograficamente, attraverso tecnologie cloud, tramite opportuni sistemi
di backup e recovery, nel rispetto delle norme di assicurazione della privacy quali il GDPR (Regolamento UE
2016/679), si ha la necessità di continuare ad avvalersi del sistema CommVault Backup&Recovery già in uso
dal 2016, e su cui l’Ateneo ha già investito in termini di risorse economiche ed umane.
Considerato che la salvaguardia dei dati ha un’importanza sempre maggiore, è necessario ridisegnare il
sistema di “Data Protection” interno adeguando la soluzione di backup e recovery alla crescente richiesta di
spazio di memorizzazione sia su sistemi interni (on premises) che su cloud, capace anche di reagire
proattivamente ai cambiamenti rapidi a fronte di nuove normative e/o alla richiesta di una riduzione della
complessità amministrativa e di governance dei dati; al contempo è necessario ottimizzare gli sforzi per
tutelare la Privacy dei dati in piena conformità con il GDPR, il quale richiede che la sicurezza di
conservazione e condivisione dei dati venga effettuata tenendo conto delle tecnologie “State of the Art”
ovvero: protezione dei dati personali, prevenzione della possibile perdita dei dati e notifica del loro eventuale
ripristino.
Valutato che dal 2016 ad oggi, il sistema CommVault Backup&Recovery ha accumulato circa 21 (Tera Byte)
TB per Backup, 12 TB per Archiviazione e 28T per i dati dei sistemi virtualizzati, si ritiene necessario
prevedere un ampliamento degli spazi e del periodo fi manutenzione del software per i prossimi 3 anni (20192022) portando il fabbisogno di spazio di memorizzazione a 40 TB di Backup, 25 TB di Archiviazione e a 40
TB di virtualizzazione.
Valutato che le licenze d’uso del sistema software scadranno a giugno 2019 e che dovranno comunque essere
rinnovate, è stata richiesta alla CommVault Systems INC., un’analisi dei costi finalizzati al rinnovo delle
licenze per il potenziamento della soluzione di Backup&Recovery in ottica GDPR e alla specifica
manutenzione.
Preso atto che il costo di acquisto del software sull’esercizio 2016 è stato di € 85.278,00 compreso IVA al
22%, la soluzione di upgrade con contratto triennale, e con proposta di pagamento annuale dilazionato (34%
nel 2019, 33% nel 2020 e 33% nel 2021) permette di abbattere di più del 30% i costi di un eventuale acquisto
gestito diversamente;

1
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo Edificio 11, viale delle scienze – 90128 Palermo

1

AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO
UA.00.DA00.12 – Codice univoco ufficio IPA: EAWRDN
Verificato che è possibile acquisire offerta di gara, con R.d.O. da pubblicare su MEPA piattaforma CONSIP,
per l’acquisizione dei seguenti servizi:
Part Number
CV-BR-FT
CV-BR-SK
CV-BRS-FT
S-STD-19
S-STD-19

Product Description
Commvault Complete Backup & Recovery – Per Front-end TB, Perpetual
Commvault Complete Backup & Recovery – for Virtualized
Environment, per Socket Perpetual
Commvault Select Backup & Recovery – Per Front-end TB, Perpetual
Standard Maintenance Support
Renewal Maintenance Support – Commcell id FD130

Q.ty
19
12
14
36m
36m

proposti da CommVault Systems INC. in qualità di proprietario e produttore della soluzione, e specifici per
l’upgrade ai già citati livelli di spazio di memorizzazione, si sceglie la procedura negoziata, ai sensi dell'Art. n.
36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con importo posto a base di gara di euro 160.000,00 oltre
IVA, come per legge, il cui correlato onere di aggiudicazione dovrà gravare sul Budget assegnato all’Area
Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto PJ_GEST_SIA, E.C. 2019, che presenta
la necessaria disponibilità, da associare al conto di costo:
sulla voce COAN CA.C.B.02.04.12 “Canoni per licenze software”, codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.07.006;
Avendo individuato per l’iniziativa, i seguenti operatori economici PRISMA SPA (P.Iva: 01503841007),
IFICONSULTING S.r.l. (P.Iva: 03349070361), Sinergy SpA (P.Iva: 11185120158), SOFTWAY S.r.l.
(P.Iva: 04755861004), ELMEC INFORMATICA SpA (P.Iva: 01490000120), OPEN 1 SRL (P.Iva:
00741250385), tutti partner certificati CommVault presenti sul MEPA piattaforma CONSIP;
DECRETA
Nominare l’Ing. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, responsabile unico del
procedimento in qualità di responsabile del Settore Servizi Generali Informatici di Ateneo;
Nominare la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo,
responsabile del procedimento amministrativo, per l’anno 2019, 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, per l’acquisizione di servizi
sopraindicati;
Autorizzare la procedura negoziata tramite gara MEPA per l’importo a base d’asta di € 160.000,00 oltre
IVA al 22% per il periodo 2019-2022 per l’acquisto delle licenze software come descritte nel capitolato di
appalto che permettono l’upgrade del sistema CommVault Backup&Recovery ai livelli di spazio storage
indicati (40TB di Backup, 25TB di Archiviazione e 40TB di Virtualizzazione), con supporto manutenzione
su tutto il sistema per 36 mesi e con proposta di pagamento annuale dilazionato secondo le seguenti
percentuali sull’importo di affidamento: 34% nel 2019, 33% nel 2020 e 33% nel 2021, da far gravare 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 si seguenti conto di costo:
sulla voce COAN CA.C.B.02.04.12 “Canoni per licenze software”, codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.07.006;
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
sulla voce COAN anzidetta.
Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo
dott. Antonio Romeo
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CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI COMMVAULT
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 licenze software che permettono l’upgrade del sistema CommVault
Backup&Recovery ai livelli di spazio storage indicati (40TB di Backup, 25TB di Archiviazione e 40TB di
Virtualizzazione), secondo l’allegata tabella, incluso supporto manutenzione su tutto il sistema per 36 mesi e
con proposta di pagamento annuale dilazionato:
Part Number
CV-BR-FT
CV-BR-SK
CV-BRS-FT
S-STD-19
S-STD-19

Product Description
Commvault Complete Backup & Recovery – Per Front-end TB, Perpetual
Commvault Complete Backup & Recovery – for Virtualized
Environment, per Socket Perpetual
Commvault Select Backup & Recovery – Per Front-end TB, Perpetual
Standard Maintenance Support
Renewal Maintenance Support – Commcell id FD130

Il pagamento dilazionato nei tre anni in base al prezzo di aggiudicazione dovrà corrispondere
previste nella seguente tabella:
Quota 2019
Quota 2020
Quota 2021

Q.ty
19
12
14
36m
36m

alle percentuali
34%
33%
33%

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 36 mesi.
Art. 4 - CORRISPETTIVO
L'importo a base di gara per la fornitura di quanto indicato all’Art. 2 oggetto del presente Capitolato è di
€. 160.000,00 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 con cadenza annuale rispettando le percentuali di
dilazione previste dalla tabella relativa in art.2
La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30gg 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.
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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 l’ing Carmelo Belfiore
dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo;
Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo
dott. Antonio Romeo
Firmato digitalmente da:Antonio Romeo
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unita':DIRETTORE GENERALE
Data:18/06/2019 09:01:44
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