
 

 

Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 

Autorizzazione ed avvio procedura di spesa 

PROCEDURA N°: 333 

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b), Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 

Se specificato altro, ecco le specifiche: [AltroSpecificare1] 

Oggetto della spesa (descrizione sintetica, per i contratti di durata indicare i mesi) 

Servizio di manutenzione dei sistemi di bilanciamento HW per la durata di 36 mesi 

Natura prevalente della spesa Fornitura di beni 

Se specificato altro, ecco le specifiche: [AltroSPecificare2] 

METAPRODOTTO - Bene/Servizio presente nelle "CONVENZIONI ATTIVE CONSIP" NO 

  

Se SI indicare le ragioni per le quali non si aderisce 

alla CONVENZIONE  ATTIVE CONSIP: 

[ConvenzioniAttiveConsip] 

 

Nel caso di ricorso a procedura negoziata indicare i 

criteri della scelta degli invitati: 

[RicorsoProceduraNegoziata] 

 

Spesa prevista nel budget autorizzatorio economico e degli investimenti: SI 

Spese a valere: Budget della struttura 

 

Categorie merceologiche (solo per beni e servizi) 

Categoria Importo solo se 

scorporabile netto IVA 

Impianti e sistemi Hw/Sw inventariabili [ImpiantiHDeInv] 0 

Servizi e licenze software Inventariabili [ServizielicenzeInv] 0 

Hardware Inventariabile                                       [HardwareInv] 0 

Beni strumentali inferiore ad €516 [BeniStrumentaliInferiore] 0 

Servizi e licenze software non inventariabili [ServizielicenzenoINV] 0 



Attività di formazione                          [Attivitadiformazione] 0 

Altro (specificato nel dettaglio oggetto)    False 0 

Manutenzione impianti ed apparecchiature [ManutenzioneImpianti] 0 

 

Ammontare della spesa al netto dell’IVA 

Importo totale se a corpo: 36000 

Dettaglio della spesa: 

Acquisizione del servizio RADWARE cod. 19210120RS denominato “Standard Support for Alteon”, per la 

durata di mesi 36. 

 

Oltre alla manutenzione dell’HW si richiede  un servizio aggiuntivo periodico di verifica dello stato delle 

apparecchiature per la durata di mesi 36. 

 

Motivazione della Spesa 

Il sistema di bilanciamento HW ha necessità di supporto per avere la possibilità di utilizzare le patch e di 

download  degli aggiornamenti di versione 

 

Gli apparati rappresentano l'unico punto di accesso alle applicazioni Un loro eventuale blocco 

provocherebbe l'irraggiungibilità dei servizi 

Motivazione dell’affido diretto e relativa dichiarazione di congruità dell’offerta: 

[Motivazioneaffido] 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

[MotivazioneCriterio] 

Data 13/02/2020 00:00:00 

Il Direttore dell’Area Tecnica 

Sistemi di elaborazione e MicroInformatica, Ing. Giovanni Battista Barone 

 

Sezione riservata al Segretario Amministrativo per la verifica amm.va e contabile 

La spesa trova copertura nel budget economico autorizzatorio 2020 

 

 



Voci COAN Importo oltre IVA 

[PrimaVoceCoan] 

[AltroPrimaVoceCoan] 

36000 

[SecondaVoceCoan] 

[AltroSecondaVoceCoan] 

0 

[TerzavoceCoan] 

[AltroTerzavoceCoan] 

[TerzavoceCoan] 

Il Responsabile dei processi contabili: 

Dott. Costanzo Durante 

Sezione riservata al Presidente per l’autorizzazione                                                                CIG: ZC82C8EF4C 

Spesa autorizzata nell'adunanza del Comitato Direttivo del Centro del 3 marzo 2020 

 

 

Data 

27/03/2020 00:00:00 

Il Presidente:   

 Prof. Vittorio Coti Zelati   

 

Atto elaborato e prodotto nella piattaforma di workflow: www.collabora.unina.it/csi/gips 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DALL’INDICAZIONE A STAMPA DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 

DELLE SINGOLE SEZIONI, AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2 DEL DLGS 39/1993. 

 

 

http://www.collabora.unina.it/csi/gips

