
  
  

DETERMINA A CONTRARRE  

  

OGGETTO: Indizione di gara europea, procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 1, Lett. c 

del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del contratto di fornitura degli apparati di sicurezza e di infrastruttura 
di switching per data center che andranno a costituire la nuova architettura del data center del Registro. It 

dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. 

   

Il Direttore  

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”.  

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

della Legge n. 165 del 27 settembre 2007.  

 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, 

prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 

maggio 2015.  

 
VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 

Provvedimento n. 043 Prot. AMMCNT-CNR N. 0036411 del 26 maggio 2015 nonché il Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 

maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 

59 titolato “Decisione di contrattare”.  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice degli Appalti Pubblici” come modificato 

dal Correttivo D.Lgs 56/2017.  

 

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è 

retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”.  
 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica”.  

 
VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che 

introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, nonché la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP).  
 

VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n° 302 del 30.12.2015 

- SO n° 70.  

 
   

   



VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;   

 

VISTA la Circolare CNR 26/2016 avente per oggetto: novità legislative introdotte dalla L. 28.12.2015, n. 208  

(Legge di stabilità 2016)–integrazioni e modifiche alla circolare n. 15/2016;   

 

VISTO che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT-CNR) svolge le funzioni di Registro .it per tutte le attività 
connesse alla registrazione e gestione dei nomi a dominio sotto il country code Top Level Domain “.it”;  

 
CONSIDERATO che l’Istituto vuole acquisire per implementare la Ciber security del Registro Gli apparati 

necessari alla realizzazione del progetto: 

 Apparati Sicurezza Datacenter (tipologia Security-FW): 2 apparati Firewall 

 Apparati per Infrastruttura Datacenter (tipologia DC-Infra): 6 apparati Switch 

 Piattaforma di Gestione (tipologia Gestione): 2 apparati MGT e 2 apparati LOG per un totale di 4 server. 

Oltre alla fornitura dovrà essere previsto il servizio di assistenza specialistica e di manutenzione degli apparati 

sopra indicati per un periodo di cinque anni dalla consegna dei beni. 

 

CONSIDERATO che l’importo della spesa è proporzionato all’utilità conseguita dal CNR;  

VISTA la richiesta di acquisto con la relativa necessità della spesa allegata alla presente;  

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire il bene/servizio per il conseguimento delle finalità di cui sopra;  

  

CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio di cui all’oggetto 

mediante la procedura sopra soglia ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto 

nei principi enunciati dal D.Lgs. 50/2016.  

 

D E T E R M I N A  

 
 

1. DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il dr. 

Domenico Laforenza il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo.  

 

2. DI NOMINARE, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, Il Dott. Maurizio Martinelli il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo.  

 

3. DI DETERMINARE una procedura di affidamento aperta e sopra soglia che persegua gli obiettivi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del 
procedimento amministrativo.  

 

 

4. DI INDIVIDUARE il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

 

5. CHE il valore presunto dell’appalto è quantificato in € 975.000,00 oltre IVA.   

 

 

6. CHE gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (oltre IVA), non soggetti a ribasso.  
 

7. DI STABILIRE le sottonotate clausole essenziali del contratto:  

1. Consegna: entro 30 giorno dall’esito positivo dei test di laboratorio dinamico; 

2. Durata del servizio di assistenza tecnica: 60 mesi;  



3. Modalità di pagamento: bonifico bancario in base alle condizioni individuate dal contratto e previa emissione 

fattura;  

4. Garanzia provvisoria e garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;  

5. Penali che saranno definite nel contratto.  
 

8. DI IMPEGNARE la spesa di € 975.000,00 IVA esclusa,  con il seguente dettaglio:  CDR: 044.000.007 Registrazione 

e gestione nomi a dominio, GAE: P0000063 Infrastruttura di Rete Registro, Voce del piano: 22016 Apparati di 
telecomunicazione, anno 2014;   

 

9. DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.  
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