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contratto

Primo Tecnologo

Maurizio Martinelli

Fornitura di n. 80 licenze Seafile Server Professional Edition, per un periodo di 36
mesi, tramite affidamento diretto

Unità Tecnologica Innovazione digitale

il sottoscritto

5126

License Seafile Server Professional Edition for 1 user
* License period: 36 months, automatic renewal
* Updates: during license period, download via Seafile Customer Center
* Support: during license period; per email on a best-efforts basis
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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

2015

13060 - Licenze d'uso per software

4752.00

DIT.AD001.018 - E-Government CNR

Attualmente, sullo spazio condiviso fs.tools.nic.it (gestito tramite protocollo
samba), sono mantenute informazioni indispensabili per il funzionamento dell’Unità
Operazioni e Servizi ai Registrar ed in particolare quelle relative a: verifiche dei
requisiti soggettivi, autorità competenti, rilascio codici authinfo, segnalazioni ai
Registrar su contatti inaccurati, dati relativi all'archivio cartaceo del Registro .it,
rinnovo delle proposte contrattuali per tutti Registrar accreditati ad operare nel
ccTLD .it , procedure di riassegnazione, ecc.
Queste attività richiedono una concorrenza dell’accesso sugli stessi file da parte di
più operatori, caratteristica non disponibile nella versione open source di Seafile
attualmente in uso. Si rende pertanto necessario procedere con l’acquisto di n. 80
licenze "Seafile versione 9 Pro Edition" da mettere a disposizione del personale del
Registro e dei componenti del CIR, in modo da poter usufruire di una piattaforma
omogenea di condivisione documenti nel rispetto delle vigenti policy tecniche e di
sicurezza. Tutto ciò premesso e considerato dichiaro di aver verificato l’inesistenza
di apposita convenzione Consip; che nella fattispecie l'ordine diretto rappresenta
una procedura di affidamento che persegue gli obiettivi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del
procedimento amministrativo, che il valore presunto dell’appalto è quantificato in €
4,752.00, per un periodo di 36 mesi, che gli oneri per la prevenzione di rischi da
interferenza sono pari a € 0,00 (oltre IVA), non soggetti a ribasso. Il fornitore al
quale sarà inviato l'ordine diretto è Datamate GmbH & Co. KG Partita IVA:
DE295424231 che permette il rispetto del principio di rotazione degli operatori
economici ed è produttore ed unico fornitore in Italia del software Seafile nel
settore Pubblico ed Education.
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