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Mod. iit-abs-01

Il Responsabile

________________________________

L’Amministrazione

________________________________

motivazioni dell’acquisto
(specificare obiettivi, 

risultati attesi e benefici)

- di avere effettuato una preliminare e approfondita indagine di mercato e di volere imputare la spesa 
come segue:

CDR

Progetto

GAE

(residuo) (competenza)

Anno

Piano dei conti

€Imponibile %IVA €Importo22

044.000.007 - Registrazione e gestione nomi a dominio

2014

13104 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

149500.00

DIT.AD005.010 - Servizi Internet e Sviluppo Tecnologico

Per il mantenimento dell'infrastruttura anycast del Registro.it occorre procedere
alla stipula di un nuovo contratto di anycast service agreement della durata di 24
mesi per un importo complessivo di euro 149.500. A tal fine l'IIT ha proceduto a
svolgere un'indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito dell'Urp di un
avviso per manifestazione d'interesse per operatori interessati a ricevere una
richiesta di offerta (Consiglio Nazionale delle Ricerche (IIT) - notice for expression
of interest regarding the supply of DNS Anycast Service Scadenza: ore 12:30 del
15-09-2020 notice (Prot. IIT 0005409/2020 del 24/08/2020). Ha risposto solo
l'operatore economico Netnod (prot. 0005789/2020 del 13/09/2020)

Tutto ciò premesso dichiaro che occorre procedere ad un affidamento diretto del
servizio all'operatore economico Netnod previo ottenimento di offerta consona alla
richiesta di preventivo dell'IIT.

Che il valore presunto dell'appalto per un periodo di 24 mesi è di euro 149500 oltre
iva;

che gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza non soggetti a ribasso
sono pari a 0.
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