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IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 
 
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
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”; 
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 disposizione di repertorio n. 2022/2021 prot. n. 44034 del 
26/04/2021 con la quale al Dott. Riccardo Uccello è stato conferito l’incarico 
di Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo;  
Richiamata la delibera del C.d.A. del 20/12/2021 relativa all’approvazione del 
Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2022; 
Richiamata la nota prot. n. 6565 del 21/01/2022 con la quale il Direttore 
Generale assegna al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di 
Ateneo il budget autorizzatorio di previsione per l’E.C. 2022 - UA.00.DA00.12; 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale rep. n. 1649/2022 prot. n. 34624 
del 31/03/2022 con il quale delega il dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area 
Sistemi Informativi e portale di Ateneo, all’acquisizione di beni e servizi per 
spese di importo inferiore ad euro 150.000,00 oltre IVA che gravino sui fondi 
del budget di propria competenza; 
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;  
Vista la richiesta di acquisto prot. 62295 del 17/06/2022 con la quale l’Ing. 
Carmelo Belfiore chiede di acquistare a seguito di RDO sul MePA ai seguenti 
fornitori: IFICONSULTING S.r.l. (P.Iva 03349070361) - PRISMA SPA (P.Iva 
01503841007) - CLOUDWISE S.r.l. (P.Iva 12571681001) - Hitech Distribuzione 
Informatica S.r.l. (P.Iva 10977061000) - Elastro Società Cooperativa (P.Iva 
05804200821): Rinnovo manutenzione CCID FD130 36 mesi - Servizio di 
Recovery Readiness 36 mesi - Servizio di cloud storage (36mesi subscription), 
q.tà 20 TB; 
 Valutato che il servizio di manutenzione e le licenze d’uso del sistema 
software sono in scadenza a giugno 2022 e dovranno comunque essere 
rinnovate, è stata richiesta alla CommVault Systems INC., un’analisi dei costi 
finalizzati al rinnovo della manutenzione e delle licenze per il mantenimento 
della soluzione di Backup&Recovery in ottica GDPR; 
Ritenuto necessario prevedere la manutenzione del software per i prossimi 
3 anni (2022-2025) per il sistema in uso, con spazio di memorizzazione a 40 
TB di Backup, 25 TB di Archiviazione e a 40 TB di virtualizzazione, 
aggiungendo il servizio CloudStorage di 20TB per 36 mesi; 
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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 del software di backup Commvault; 
Individuati i seguenti operatori economici, tutti partner certificati 
CommVault, presenti sul MEPA piattaforma CONSIP: 

- IFICONSULTING S.r.l. (P.Iva: 03349070361) 
- PRISMA SPA (P.Iva: 01503841007) 
- CLOUDWISE S.r.l. (P.Iva: 12571681001)  
- Hitech Distribuzione Informatica S.r.l. (P.Iva: 10977061000)  
- Elastro Società Cooperativa (P.Iva: 05804200821);   

Ritenuto necessario procedere all’affidamento dei servizi di rinnovo 
manutenzione CCID FD130 36 mesi, di Recovery Readiness 36 mesi e di cloud 
storage (36mesi subscription), q.tà 20 TB, tramite 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 110.000,00 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. 2022, che presenta la necessaria disponibilità, per 
consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali dell’Università 
degli Studi di Palermo; 
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere 
accertato la regolare fornitura del bene o del servizio;  
Tenuto Conto che l’onere economico per l’acquisizione della predetta 
fornitura dovrà gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e 
portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto PJ_GEST_SIA del Bilancio 
Unico di Ateneo E.C. 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

DETERMINA 
 
Di Autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisizione della 
fornitura di servizi Commvault di backup, recovery e manutenzione come 
descritti nel capitolato di appalto, tramite R.d.O. da pubblicare su MEPA 
piattaforma CONSIP ai cinque operatori economici del settore: 
IFICONSULTING S.r.l. (P.Iva: 03349070361), PRISMA SPA (P.Iva: 01503841007), 
CLOUDWISE S.r.l. (P.Iva: 12571681001), Hitech Distribuzione Informatica S.r.l. 
(P.Iva: 10977061000), Elastro Società Cooperativa (P.Iva: 05804200821), per 
l’importo a base di trattativa di € 110.000,00 oltre IVA al 22%, per 3 anni (2022-
2025), con pagamento annuale dilazionato secondo le seguenti percentuali 
sull’importo di affidamento:  34% nel 2022, 33% nel 2023 e 33% nel 2024, per 
l’Università degli Studi di Palermo, 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. 2022 che presenta la necessaria disponibilità;  
Nominare l’Ing. Carmelo Belfiore, in qualità di responsabile del Settore 
Servizi Generali Informatici di Ateneo, in possesso di requisiti di adeguata 
professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto, 
responsabile unico del procedimento; 
Nominare la dott.ssa Alessandra Corona dell’Area Sistemi Informativi e 
Portale di Ateneo, responsabile del procedimento amministrativo; 
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Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
 

Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
Dott. Riccardo Uccello 
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