
 

 

 

                                                             Appunto per il Direttore 

 

Oggetto: acquisto Sistema Operativo per il server dedicato alla Valutazione della Performance  

delle Università e degli Enti di ricerca. 

  

             Esigenza 

 

In relazione all’acquisto del server dedicato alla valutazione della performance 

dell’Università e degli Enti di ricerca, al fine di garantire il normale e corretto funzionamento 

dello stesso ,è necessario acquistare un Sistema Operativo specifico. 

 

Modalità di acquisizione 

 L’acquisizione di tali servizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla 

normativa vigente e dal regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia  

a) Per i servizi in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti, 

ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite 

massimo per la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 

b) Per i servizi non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i servizi non in convenzione, non presenti sul catalogo  qualora non sia stato 

possibile affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di 

mercato, se necessaria. 

Per la fornitura dei servizi in oggetto non è attiva nessuna convenzione Consip. 

Pertanto, si è effettuata una ricognizione del relativo catalogo per verificare la presenza di 

un prodotto avente le caratteristiche necessarie.  

Si è quindi individuata l’offerta avente codice “CNV-101L-WIN” per un importo pari ad 

€ 529,00 (oltre Iva) della Società CONVERGE SPA. 

Valutato inoltre che la Società CONVERGE SPA ha  fornito il server che necessita del 

Sistema Operativo in oggetto, attraverso la convenzione “Server 10”  si propone di procedere 

all’acquisto del Sistema Operativo con la Società CONVERGE SPA. 

La spesa complessiva è quantificata in  € 529,00 (IVA escl.) troverà copertura sul capitolo 

201012 “licenze d’uso e programmi informatici” codice U.2.02.03.99.001 “spese 

investimento per beni immateriali nac”  nel bilancio di previsione dell’anno 2017. 

Si propone quale responsabile del procedimento il Sig. Angelo Fantozzi. 

 

Roma, 17 febbraio 2017   

      

                                                                        Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile 

                                                                                              (dott. Valter Brancati) * 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 



 

 

 

 
 
IL DIRETTORE DETERMINA: 
 

1. L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’ACQUISTO DEL IN OGGETTEO MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ “CONVERGE SPA ”; 

2. L’IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 645.38 (IVA INCLUSA) SUL 

CAPITOLO 201012 “LICENZE D’USO E PROGRAMMI INFORMATICI ” –  

CODICE  U.2.02.03.99.001 “SPESE INVESTIMENTO BENI IMMATERIALI NAC” 

 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ;  

3. L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA 

PERSONA DI ANGELO FANTOZZI. 

     
 Roma, 17 febbraio  2017 
         (Dott. Sandro Momigliano)* 

 
 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


