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IGSG 

Determina a contrarre del 4 maggio 2020 – Servizio di assistenza hardware e software locale in ambiente 
cloud – Proroga del Servizio alle condizioni di cui al contratto prot. ITTIG n. 264 del 28 marzo 2020. 

 

 

IL DIRETTORE f.f. 

VISTA la normativa vigente in materia di organizzazione e funzionamento del CNR; contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; disciplina dell’attività delle pubbliche amministrazioni; obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

CONSIDERATO che la gestione del data centre e di tutti i servizi informatici dell’Istituto è svolta in regime di 
appalto da una ditta esterna che fornisce le relative risorse e i necessari servizi di assistenza;  

VISTO il contratto del 28 marzo 2018, prot. ITTIG n. 264 del 28 marzo 2018, per il servizio di assistenza 
hardware e software locale in ambiente cloud (di seguito il “Contratto”); 

CONSIDERATO che il Contratto è chiuso e non può essere avviata la procedura di gara per la scelta di un 
nuovo contraente stante la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi – compresi gli appalti 
pubblici – disposta dall’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 fino alla data del 15 
aprile 2020, poi prorogata al 15 maggio (ex art. 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020); 

CONSIDERATO che l’interruzione del servizio causerebbe l’interruzione delle attività scientifiche, oltre che 
di quelle amministrative, dell’Istituto; 

CONSIDERATO che la ditta Interconnessioni s.r.l., con la quale è stato stipulato il Contratto, verrà 
incorporata, a seguito di operazione di fusione per incorporazione, nella ditta Mediacross s.r.l., come 
deliberato in data 24 marzo 2020 (procedura attualmente sospesa a seguito della sospensione dei termini 
amministrativi di cui ai citati d.l. 18/2020 e d.l. 23/2020); 

CONSIDERATO che la ditta Mediacross s.r.l. si è dichiarata disponibile a prorogare l’attività di fornitura del 
servizio di assistenza hardware e software locale in ambiente cloud alle stesse condizioni previste dal 
Contratto fino al 31 luglio 2020 o alla data anteriore di conclusione della procedura di gara; 

VISTA la richiesta del 4 maggio 2020 da parte del dott. Fabrizio Turchi di acquisire il servizio in oggetto dalla 
ditta Interconnessioni s.r.l. e poi, quando diventerà efficace l’operazione di fusione per incorporazione 
sopra citata, dalla ditta Mediacross s.r.l., per una spesa complessiva presunta pari ad € 6.710,00; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa nella voce 13117 (Servizi per i sistemi 
informativi e le telecomunicazioni); 

 

D E T E R M I N A 

 

 di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 50/2016 in 
quanto in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

 di affidare il servizio in oggetto alla ditta Interconnessioni s.r.l. e successivamente, a seguito del 
perfezionamento della procedura di fusione per incorporazione, alla ditta Mediacross s.r.l., nelle 
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more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura 
strettamente necessaria per un importo non superiore a euro 6.710,00 (IVA esclusa); 

 di stabilire che le clausole essenziali del contratto saranno: 

o durata/tempi di consegna: fino al 31 luglio 2020 o alla data anteriore di conclusione della 
procedura da avviarsi allo scadere della sospensione dei termini dei procedimenti 
amministrativi – compresi gli appalti pubblici – disposta dall’art. 103, comma 1, del 
decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 fino alla data del 15 aprile 2020, poi prorogata al 15 
maggio (ex art. 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020); 

o luogo di consegna: Firenze; 

o modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione; 

 di impegnare la spesa sulla voce di bilancio 13117; GAE P0000125. 

 

 

IL DIRETTORE f.f. 

(f.to digitalmente) 
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