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Prot. n. 4879 

del 14/07/2022 

 

Oggetto: Determina a contrarre acquisto piattaforma e-learning 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la determina a contrarre relativa all’ideazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e 

promozione di un nuovo sito web, Portale Web e piattaforma e-learning prot. n. 3386 del 

10/05/2021; 

Visto l’avviso per la manifestazione d’interesse prot. n. 3387 del 10/05/2021;  

Vista la procedura negoziata RDO Me.pa. n. 2832562 prot. n. 4752 del 16/07/2021;  

Vista la determina di aggiudicazione definitiva alla ditta Softmatic s.r.l. prot. n. 7214 del 

24/11/2021;  

Visto  il contratto con la ditta Softmatic s.r.l. prot. n. 8170 del 13/12/2021;  

Preso atto della comunicazione da parte della ditta sopracitata, acquisita agli atti con prot. n. 4028 

del 13/06/2022, con la quale la stessa ha dichiarato che, al fine di effettuare il deploy della 

piattaforma e-learning, è necessario acquistare un server dedicato dall’azienda OVH Cloud;  

Preso atto che con successiva comunicazione, acquisita agli atti con prot. n. 4403 del 29/06/2022, la 

ditta ha comunicato che in merito alla scelta del servizio in cloud per l'hosting del servizio di web-

conferencing il fornitore del servizio individuato (OVH cloud) ha precluso la possibilità di 

scelta di un server Europeo (Francia) non assicurando  la garanzia alla compliance delle regole 

europee per il trattamento e gestione delle informazioni e, pertanto, consiglia come fornitore 

italiano del servizio la ditta Aruba s.p.a.; 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati), nello specifico il Capo V “Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali”;  

Considerato che la ditta Aruba s.p.a. è già Service Provider di codesta Amministrazione e che 

pertanto risulta più vantaggioso e agevole acquistare il servizio in oggetto dalla medesima, 

considerato inoltre che la stessa garantisce la conformità al trattamento e gestione delle 

informazioni in adeguatezza alle regole europee, fornendo server dedicati situati sul territorio 

italiano;   

Visto il D. Lgs. n. 50/2016  (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);  

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;   

Visto il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 108/2021; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 
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Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 60 del 26/11/2021;     

Vista la comunicazione della ditta Aruba s.p.a. del 14/07/2022, acquisita agli atti con prot. n. 4878, 

con la quale la stessa ha invitato a procedere all’acquisto del server dedicato tramite Trattativa 

Diretta Me.Pa., alle medesime condizioni del preventivo visibile dal sito web della stessa; 

Preso atto che dal preventivo on line risulta un importo complessivo pari ad €  910,80 + Iva  per un 

prezzo totale di € 1.111,18 Iva inclusa, per la durata di n. 12 mesi (+ 1 mese gratuito); 

Ritenuta congrua l’offerta di cui al preventivo sopracitato;  

Considerato che è possibile far ricorso alla procedura sotto soglia in affidamento diretto, ai sensi 

dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2 del D.lgs. 76/2020, in quanto l'importo per 

l'affidamento è inferiore alla soglia prevista dal Codice degli Appalti; 

Considerato, che l’operatore economico è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento del servizio di 

cui trattasi; 

Verificata la disponibilità sulla U.P.B. 1.1.3. capitolo 107 del Bilancio dell’istituto  (Uscite per 

servizi informatici); 

Preso atto che verrà acquisito il relativo codice CIG; 

 

 

determina 

 

 di procedere all’acquisto del Server Aruba standard 2.9 - Lenovo ThinkSystem SR250 

tramite trattativa diretta Me.Pa. con la ditta Aruba s.p.a. con sede legale in Via San 

Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - P.IVA 01573850516 - C.F.  04552920482 per 

la durata di n. 12 mesi (+ 1 mese gratuito) per un importo annuale pari ad € 910,80 + Iva  

per un prezzo totale di € 1.111,18 Iva inclusa; 

 di autorizzare, contestualmente, tutti gli atti necessari all’ impegno e alla liquidazione della 

spesa, da parte, rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di 

Ragioneria da imputare sul capitolo 107 del Bilancio dell’istituto. 

 

 

                                         Il Direttore 

               M° Felice Cavaliere 
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