Decreto n. 402

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, in data 28.02.2021, sono scaduti i servizi di supporto tecnico forniti dalla
società Oracle Italia s.r.l., necessari alla manutenzione e agli aggiornamenti
del Database Management System di U-GOV, applicativo Cineca in
dotazione di questa Università;

VISTA

la nota prot. n. 20850 del 23.03.2021, con la quale il Direttore Tecnico del
Centro Servizi Informatici, dott. Antonio Petrone della Direzione Affari
Istituzionali, ha rappresentato l’esigenza di rinnovare i suddetti servizi anche
per l’anno 2021, specificando che “gli applicativi di supporto sviluppati dalla
Oracle Italia s.r.l. sono gli unici che si interfacciano con gli applicativi
Cineca e rappresentano, pertanto, servizi aventi requisiti tecnici e grado di
perfezione non forniti da altra ditta”;

VISTA

l’offerta della società Oracle Italia s.r.l, pervenuta con nota prot. n. 20850 del
23.03.2021, nella quale è stabilito in € 5.671,74= iva esclusa il corrispettivo
per il rinnovo dei servizi di supporto tecnico per i programmi Oracle
Database Standard Edition – Processor Perpetual, per l’anno 2021, a
decorrere dal 01.03.2021 e fino al 28.02.2022;

ATTESO

che il Direttore Tecnico del Centro Servizi Informatici, nella predetta nota, ha
richiesto l’autorizzazione al rinnovo annuale dei servizi di supporto tecnico in
parola forniti dalla società Oracle Italia s.r.l., e che la U.O. Appalti Pubblici di
Servizi e Forniture – Sezione Contratti e Appalti attivi le relative procedure di
acquisto;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO

l’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale per ogni singola
procedura le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del
procedimento;

RITENUTO

a tal fine, di individuare il dott. Antonio Petrone, Direttore Tecnico del Centro
Servizi Informatici, che per le vie brevi ha confermato la disponibilità ad
assumere l’incarico per il procedimento in parola;

ACCERTATA

in bilancio la necessaria copertura finanziaria per l’affidamento di cui trattasi;

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
SEZIONE CONTRATTI E APPALTI
U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture
Oggetto: affidamento diretto del rinnovo per anno 2021 dei servizi di supporto tecnico per i programmi Oracle Database Standard Edition e nomina
R.U.P.
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DECRETA
ART. 1 – Si autorizza l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., in favore della società Oracle Italia s.r.l., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI),
Viale Fulvio Testi n.136 – 20092, del rinnovo, per l’anno 2021, dei servizi di supporto tecnico per i
programmi Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual, per l’importo complessivo di €
5.671,74= iva esclusa.
ART. 2 – Il dott. Antonio Petrone, Direttore Tecnico del Centro Servizi Informatici, è nominato, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del
Procedimento del presente affidamento.
ART. 3 – La Direzione Risorse Finanziarie è autorizzata a far gravare la spesa relativa alla fornitura
in parola, come segue:
Accantonamento n. 2021/2839 di euro 6.919,52 sull’articolo 102180105 “Licenze per software e
procedure informatiche non inventariabili” – UPB “CSI_Budget”.
Bari, 30.03.2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano Prudente
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