
 

   

 

DETERMINAZIONE N. IGGGMEAY4 DEL 25.08.2022 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’espletamento di una procedura ristretta ai sensi 

dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura e installazione di Cluster 

Virtual Desktop Infrastructure (“VDI”) e manutenzione per 3 anni, in favore della 

Fondazione Human Technopole. 

 

CIG 9328505DD7  

 

Il sottoscritto Iain Mattaj, in qualità di Direttore della Fondazione Human Technopole  

 

Premesso che 

1. l’art. 1, comma 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituisce la Fondazione 

Human Technopole; 

2. la Fondazione HT si qualifica come un organismo pubblico e, pertanto, ai fini del proprio 

funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede 

all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. (di seguito Codice) e della normativa vigente 

in materia di appalti e contratti pubblici; 

3. la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio regolamento HT/02.2021/09 

Rev.2 I; 

4. nel piano del fabbisogno del personale approvato con delibera del Consiglio di 

Sorveglianza il 30 dicembre 2021, su proposta del Comitato di Gestione, è previsto che, 

nel biennio 2023-2024, l’organico della Fondazione avrà una consistenza media di 300 

unità di personale dipendente e di altre 100 fra collaboratori e dottorandi;  

5. alla luce del cospicuo incremento del numero del personale dipendente in generale e 

dei ricercatori, in particoalre, il numero di server acquistati inizialmente nell'ambiente 

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) non è più sufficiente a soddisfare la domanda le 

esigenze legate al mondo della ricerca; 

6. in considerazione del succitato attuale e progressivo aumento di personale stimato per 

il biennio 2023 – 2024, si rende pertanto necessario icrementare l’acquisto del server 

nell'ambiente VDI (Virtual Desktop Infrastructure), tenendo altresì conto che tale sistema 

si è dimostrato efficiente anche su WAN (accesso remoto) e verrà utilizzato altresì per 



 

   

la futura formazione remota anche da parte di dipendenti HT che si collegheranno da 

tutto il mondo.  

 

Considerato che 

 

• il Dott.Carlos Fernandez, Data Center Infrastructure Manager, ICT & Digitalisation, ha 

espresso, con propria richiesta di acquisto tramite il sistema gestionale della 

Fondazione, l’esigenza per il Dipartimento ICT & Digitalisation di affidare la fornitura 

e installazione di Cluster Virtual Desktop Infrastructure (“VDI”) e manutenzione per 3 

anni; 

• il valore stimato dell’appalto al netto di IVA è pari ad € 1.360.000,00 

(unmilionetrecentosessantamila/00) 

• tale valore stimato tiene conto dell'importo totale massimo pagabile al fornitore, 

compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi; 

• l’acquisizione delle prestazioni descritte al punto che precede, è contenuta nel 

programma delle forniture e servizi approvato; 

• la somma prevista per l’acquisto della fornitura in oggetto rientra nel budget approvato 

da HT; 

• la durata stimata dell’appalto è complessivamente stimata in 36 mesi; 

• l’appalto di cui trattasi, per propria natura, non può essere suddiviso in lotti;  

• il subappalto è consentito ai sensi e per gli effetti e secondo le modalità disciplinate 

dall’art. 105 del Codice, s.m.i.;  

• la graduatoria di merito ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto sarà definita in ragione 

dei criteri di valutazione di seguito stabiliti: punteggio tecnico di massimo 70 punti e 

punteggio economico di massimo 30 punti, per un totale massimo previsto di 100 

punti; 

• i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy  

 

Appurato che 

• sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, a norma 

del D.Lgs. n. 81/2008, potrebbe rendersi necessaria la redazione del DUVRI; 

Visto 

 

• l’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016; 



 

   

DETERMINA 

1) di procedere all’acquisizione della Fornitura attraverso l’esperimento di una 

procedura di gara da svolgersi secondo le modalità di seguito indicate: 

o procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

o criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del Codice, secondo quanto di seguito indicato: 

- Offerta Tecnica: 70 punti 

- Offerta Economica: 30 punti 

2) Lotto unico, atteso che la Fornitura, per propria natura, non può essere suddivisa in lotti;  

3) di espletare la procedura tramite la piattaforma elettronica nella disponibilità di HT.  

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente al 

fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di 

pubblicità prescritte dall’art. 29 del Codice; 

5) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della 

determinazione n.8/2010 AVCP, il codice C.I.G. relativo al seguente affidamento è il 

seguente 9328505DD7; 

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è la 

Dott.ssa Alessandra Poggiani; 

7) di costituire ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs . n. 50/2016 in riferimento al ruolo e alle funzioni 

del RUP negli appalti e nelle concessioni e dalle linee guida ANAC n. 3 del 11 ottobre 

2017, ai fini della valutazione della sola documentazione amministrativa, il seggio di gara 

della procedura in oggetto nei seguenti termini: 

- Presidente e RUP: Alessandra Poggiani 

- Supporto al RUP: Funzione Procurement 

8) di riservarsi la nomina della Commissione aggiudicatrice successivamente al termine di 

presentazione delle offerte. 

 

Il Direttore 
Iain Mattaj 

 



 

   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
 

 
 

  Dott. Nando Minnella  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate  
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