PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO PREVIA VALUTAZIONE
PER L’ACQUISIZIONE DI SUBSCRIPTION DELL EMC2 POWER PROTECT SUITE
PER BACKUP
(PV20_005_MEPA)
PREMESSE


viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento”;

si rende necessario procedere all’acquisizione di subscription Dell EMC2 Power Protect
suite per backup (PV20_005_Mepa);
PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in oggetto
individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo complessivo a base d'asta

Euro 130.700,00
Totale A

Euro 130.700,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Euro 0,00
Totale B

Euro 0,00

Totale A + B

Euro 130.700,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione)*
IVA ed eventuali altre imposte:

Euro 0,00

C2

IVA (al 22%) di A)

Euro 28.754,00

C3

IVA (al 22%) di B)

Euro 0,00
Totale C

Euro 28.754,00

Totale A + B + C

Euro 159.454,00

*art.65 del DL 34/2020 - Esonero temporaneo contributi Anac -

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo
dell’importo complessivo a base di gara è pari a Euro 159.454,00 (oltre oneri di legge)
DURATA
Il contratto derivante dalla presente procedura avrà decorrenza dalla data di stipula

mediante la piattaforma MEPA, tramite il portale www.acquistinretepa.it e terminerà
trascorsi 24 mesi.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa
in materia di appalti pubblici, si procede con l’acquisizione tramite affidamento a favore
della società Euro Informatica Spa che ha presentato la migliore offerta nell’ambito di
una preliminare valutazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., effettuata dalla scrivente Amministrazione, tra più Operatori Economici, tramite il
canale Consip del “Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione” (MEPA) (Rif.
“Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso”) applicando il
criterio del minor prezzo1, in quanto si tratta di servizio con caratteristiche standardizzate.
Sono stati consultati i seguenti Fornitori:
Operatori Economici
AXIANS SAIV S.p.A.
BAGNETTI S.r.l.
CINETICA S.r.l.
EURO INFORMATICA S.p.A.
IL DATO S.r.l.
METIS SOLUTIONS S.r.l.
NEXT04 S.r.l.
SIRTI S.p.A.
SOGESI S.r.l.
individuati – sulla base del criterio agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte - tra
i soggetti fornitori risultanti dal sito ufficiale del Produttore Dell Inc iscritti all’Albo fornitori
del Consorzio, abilitati alla piattaforma MEPA ed in particolare nel Bando “Servizi”, nella
categoria merceologica “Software e servizi connessi” - “Software di back up e relativi
servizi”.
 Entro la scadenza, prevista per le ore 12:00 del 22/06/2020, perveniva in data 19
giugno 2020, mediante la piattaforma MEPA - portale www.acquistinretepa.it
nell’apposita sezione “Buste presentate” (rif. RDO n. 2571218) una sola offerta,
prodotta dal Concorrente EURO INFORMATICA SPA;


il RUP, durante la seduta riservata del 22 giugno 2020, verificata la conformità della
documentazione amministrativa prodotta dalla società Euro Informatica Spa e
proponeva l’aggiudicazione a favore dello stesso concorrente;



allo stato, in capo al concorrente primo in graduatoria Euro Informatica Spa, risultano
avviati ma non ancora conclusi i controlli di legge circa il possesso dei requisiti di
ordine generale2;

1
2

Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



nelle more delle attività propedeutiche alla sottoscrizione si procede con
l’aggiudicazione non efficace della procedura in oggetto, che diverrà efficace solo a
fronte del positivo esito dei suddetti controlli di legge.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
L’importo di aggiudicazione dell’acquisizione in oggetto è pari a Euro 129.500,00 (oltre
oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero (oltre oneri di
legge). L’importo di aggiudicazione è pertanto pari ad un ribasso dello 0,918%
sull’importo posto a base d’asta.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la nomina dei RUP individuati nella Programma biennale 2020-2021 degli acquisti
di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00"3, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) di riferimento per la presente iniziativa è Stefano Lista, in qualità
di Responsabile della Funzione Organizzativa “Infrastrutture" del Consorzio.
Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”:


approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Condizioni Particolari di contratto e Requisiti Tecnici – e relativi allegati;



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione
dei servizi oggetto d’appalto;



autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, l’affidamento, espletato ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di
subscription Dell EMC2 Power Protect suite per backup alla società Euro Informatica
Spa per un importo pari a Euro 129.500,00 (oltre oneri di legge) e oltre oneri per la
sicurezza da interferenza pari a Euro zero (oltre oneri di legge) da formalizzarsi
tramite il canale del “Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione” (MEPA);



acquisiti i riscontri positivi ai controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale
in capo all’aggiudicatario, delega il Responsabile Unico del Procedimento ad
adottare un provvedimento dichiarativo dell’efficacia dell’aggiudicazione oggetto del
presente provvedimento.

Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa Infrastrutture

(Allegato 1)

 Capitolato Speciale d’Appalto – Condizioni Particolari di Contratto, Requisiti Tecnici_

e relativi allegati

Torino, 23 luglio 2020

(Allegato 2)

Responsabile Funzione Organizzativa
Acquisti e Affari Corporate
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.

82/2005 e s.m.i.
Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 9 novembre
Piemonte e dall’Assemblea degli Enti consorziati del
dicembre
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RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000228

G18-1101-BCKP

48517000-5-008

F01995120019202000127

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PREVIA VALUTAZIONE
PER L’ACQUISIZIONE DI SUBSCRIPTION DELL EMC2 DATA PROTECTION
SUITE PER BACKUP

1. Oggetto
Il presente approvvigionamento ha ad oggetto l’acquisizione di Subscription per
l’utilizzo della suite software di backup DELL EMC2 Data Protection Suite,
comprensive del servizio di manutenzione software e di supporto, per un utilizzo
complessivo di spazio pari a 90 Terabyte (TB), per un periodo di 24 mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
Nel seguito il dettaglio dell’oggetto di approvvigionamento:
Codice
458-002-401
M-PSM-SW-DD-M1

Descrizione
POWERPROTECT CYBER RECOVERY=IC
PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT

Quantità
1
24 mesi

458-002-618
M-PSM-SW-DD-M1

CLOUD DISASTER RECOVERY=CC
PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT

1
24 mesi

458-002-408
M-PSM-SW-DD-M1

AVAMAR VE=CA
PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT

90
24 mesi

458-002-409
M-PSM-SW-DD-M1

VREALIZE DPA CB DDVD ENABLERS=IA
PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT

1
24 mesi

458-002-405
M-PSM-SW-DD-M1

DATA PROTECTION SUITE TIER 1=CA
PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT

90
24 mesi

458-002-400
M-PSM-SW-DD-M1

RECOVERPOINT FOR VMS=IB
PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT

900
24 mesi

458-002-483
M-PSM-SW-DD-M1

EMC GRANULAR RECOVERY MICROSOFT MID=CA
PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE SUPPORT

90
24 mesi

Tabella 1 – Dettaglio prodotti

2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il prodotto software di backup denominato DELL EMC2 Networker è in dotazione
al CSI Piemonte fin dal 1999 e su di esso sono incentrate le procedure di backup
e restore di svariate applicazioni e database attestati in Server Farm.
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Attualmente il CSI-Piemonte dispone delle seguenti licenze software del produttore
DELL EMC2:
Licenza

Serial Number

TB

N° Ordine

Data Protection Suite Backup

211516860

21

310716834

Nw Source Cap Data Zone Enabler

184905031

19

310372126

Nw Source CAP 1TB Entitlement Tier3

184905035

90

310372126

Tabella 2 – Dettaglio prodotti installati presso il CSI Piemonte

Si dà evidenza che, a seguito di una revisione del modello di licensing operata dal
Produttore Dell, il software Networker quale nominato nella Tabella 2, a decorrere
dall’anno in corso non è più supportato da un servizio di manutenzione, in quanto
il codice prodotto che comprende il software Networker è confluito nella suite
“DELL EMC2 Data Protection”, accessibile tramite l’acquisizione di Subscription.
Detta suite consentendo un’integrazione efficace con le infrastrutture DELL EMC2
Storage e DataDomain, presenti nei Datacenter del CSI Piemonte, garantisce una
soluzione di salvataggio deduplicato dei dati su disco che nel tempo permetterà di
ridurre drasticamente l’impiego dei nastri per l’archiviazione dei dati di backup.
Pertanto, per mantenere attiva ed operante l’attuale soluzione di backup Dell EMC2
e consentire al Consorzio di erogare in continuità un servizio in linea con quanto
offerto ai propri Enti/Clienti in termini di affidabilità e di retention dei dati di backup
– sarà necessario aderire alla Subscription della suite DELL EMC2 Data Protection.
Per valutare la convenienza del mantenimento dell’attuale soluzione di backup
basata su infrastruttura e tecnologia DELL EMC2 Networker, è stata svolta una
indagine comparativa di tipo tecnico ed economico tra le diverse soluzioni
eventualmente disponibili sul mercato: riuso di software sviluppato per conto della
pubblica amministrazione, software libero o a codice sorgente aperto software
fruibile in modalità Cloud computing e software di tipo proprietario mediante ricorso
a licenza d’uso.
L’analisi è stata condotta sulla base della conoscenza e delle esperienze maturate
attraverso l’utilizzo di differenti soluzioni di backup già in uso presso il Consorzio,
acquisendo le evidenze presenti nei principali report degli analisti di settore (Magic
Quadrant di Gartner e Forrest Wave sull’ambito specifico delle soluzioni di backup
per il Datacenter), oltre che visionando pubblicazioni su web inerenti soluzioni con
i requisiti richiesti. Inoltre, è stata eseguita una “Proof of Concept” di un software
denominato NetBackup della società Veritas potenzialmente in grado di soddisfare
i requisiti richiesti, con l’obbiettivo di verificare attraverso l’esame del
funzionamento “sul campo” la corrispondenza degli stessi alle effettive necessità
del Consorzio.
A conclusione dell’indagine è stato redatto il Business Case “Software di Backup
Dell EMC2 Networker” allegato (Allegato A) dalle cui risultanze è emersa la
convenienza della Suite DELL EMC2 Data Protection Suite seppure nella nuova
modalità di Subscription di durata biennale. Infatti, come si evince dalle conclusioni
del Business Case si conferma la validità dal punto di vista tecnico della
piattaforma di backup DELL EMC2 e si ravvisa, altresì, un risparmio dal punto di
vista economico nel confronto con le soluzioni esaminate, a parità di durata del
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servizio e di tecnologie assimilabili. Si avvalora tale valutazione precisando che la
suite DELL EMC2 Data Protection oltre a proporsi quale soluzione completa e
capace di sfruttare le funzionalità di DELL EMC2 Avamar Data Protection, DELL
EMC2 Data Domain Boost e DELL EMC2 RecoverPoint for Virtual Machines rende,
altresì, disponibili opzioni di implementazione flessibili tali da permettere la
modificabilità della configurazione del perimetro dei servizi proposti nella Suite.
Infatti, aderendo alla modalità di servizio in Subscription, la totalità degli attuali 111
Terabyte (TB) di licenze, e relative manutenzioni associate, di cui dispone il
Consorzio, potrebbero essere impiegati – a seconda delle esigenze – per accedere
a tutti i prodotti software appartenenti alla Suite DELL EMC2 Data Protection fino
ad erodere la totalità della capacità disponibile espressa in Terabyte.
Alla luce dei risultati emersi dall’indagine condotta, in dettaglio riportati nel
Business Case, e dei rischi legati al mantenimento di un lock-in tecnologico
collegato alla Subscription, si ritiene strategico rivalutare tale scelta a distanza di
un anno, riservandosi gli ultimi 12 mesi di vigenza del contratto per attualizzare le
comparazioni tecniche ed economiche e organizzare un’eventuale migrazione ad
altra soluzione proposta dal mercato, qualora quest’ultima fosse valutata più
corrispondente alle esigenze del Consorzio.
L’impegno economico che il Consorzio ritiene di poter sostenere per acquisire il
servizio di Subscription della Suite DELL EMC2 Data Protection, della durata di 24
mesi, richiede la riduzione dell’attuale disponibilità di 111 Terabyte a 90, in linea
con i volumi attualmente in uso.
In considerazione dell’esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione si
ritiene opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa vigente
di riferimento.
3. Spesa prevista
Per l’approvvigionamento in oggetto si prevede un importo a base d’asta pari a
Euro 130.700,00 (oltre oneri di legge spese per contributo A.N.AC. e oneri per la
sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero).
L’importo di a base d’asta è stato determinato sulla base della quotazione
informale trasmessa dal Produttore Dell Inc.
Posto che l’oggetto dell’appalto è costituito da servizi di natura intellettuale, non
risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5,
lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato
art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante non procede ai sensi dell’art. 23, comma
16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo complessivo di spesa trova copertura nelle CTE/PTE di tutti gli Enti
Consorziati che utilizzano i servizi di backup del Datacenter necessari per la
protezione dei dati e delle risorse elaborative attestate presso la Server Farm del
CSI Piemonte.
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Il presente approvvigionamento è contemplato nel “Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021”1, Allegato 3 al “Piano di attività 2020” del CSIPiemonte (Rif. CUI S01995120019202000056 “Rinnovo manutenzione Legato
(EMC Networker))” e qualificato con CPV 72267000 - 4 “Manutenzione e
riparazione di software” per un importo netto complessivo di € 100.000,00.
Successivamente all’approvazione del Programma biennale citato, in
considerazione delle mutate politiche di licensing operate da DELL il servizio di
manutenzione EMC Networker può essere acquisito aderendo alla Subscription
della Suite DELL EMC2 Data Protection.
La diversa tipologia di acquisizione comporta la modifica del CPV di riferimento,
ora individuato nel CPV 48517000-5 associato alla fornitura di “Software IT” con
conseguente inserimento del nuovo affidamento all’interno della pianificazione con
il CUI F01995120019202000127, ed è stato valutato, inoltre, un incremento della
previsione di spesa originariamente stimata di Euro 30.700,00, ridefinendo
l’importo complessivo del presente appalto in Euro 130.700,00.
La maggiore spesa trova copertura nella sopravvenuta disponibilità di risorse,
derivante da economie ottenute in riferimento ad altri approvvigionamenti inseriti
nella medesima Programmazione.
In coerenza con le modalità operative previste nell’iter autorizzativo per la modifica
della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi del CSI-Piemonte2,
si dà atto che la variazione in questione rientra nella fattispecie di cui all’art. 7, c.
8, lett. c) del D. MIT. n. 14 del 16 gennaio 2018 e cioè “l'aggiunta di uno o più
acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio
non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese
le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie” per il
il CUI F01995120019202000127 che sostituisce totalmente il servizio inizialmente
previsto con il CUI S01995120019202000056 che viene contestualmente
annullato e rientra nella fattispecie di cui all’art. 7, c. 8, lett. a) del D. MIT. n. 14
del 16 gennaio 2018 e cioè “la cancellazione di uno o più acquisti già previsti
nell’elenco annuale delle acquisizioni delle forniture e servizi”.
5. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.
La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come “Legge di
Stabilità 2016”), in particolare all’art. 1, commi 512-516, pone in capo alle
Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato
della PA (c.d. “elenco ISTAT”) l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti
di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi
comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili
presso gli stessi soggetti.
Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha
comunque conformato - in via prudenziale - il proprio iter autorizzativo per gli
acquisti IT a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata.

1
Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSIPiemonte) e dall’Assemblea degli Enti Consorziati del 20 dicembre 2019
2
Approvato dal CdA nella seduta del 22 marzo 2019 e dall’Assemblea degli Enti Consorziati del 6 maggio 2019
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Poiché l’appalto in oggetto si configura come “acquisto IT”, si è proceduto alla
verifica della sussistenza di Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti
analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Città
Metropolitana di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui l’appalto intende
rispondere.
Il riscontro alla data odierna è il seguente:
-

sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non
è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o strumento analogo;

-

sul catalogo di Consip S.p.A. è presente la Convenzione a Lotti avente ad
oggetto la “Fornitura Multibrand di licenze SW, Sottoscrizioni, Rinnovo della
manutenzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ed. 2”,
il cui Lotto 5 ha ad oggetto “Fornitura di Licenze d’uso Tecnologie DELL EMC,
del rinnovo del servizio di manutenzione e dei servizi connessi per le PA”, che
risulterebbe di interesse per l’acquisizione delle subscription, oggetto della
presente iniziativa, da parte del CSI Piemonte.
Dalla consultazione del “Listino DELL Technologies (DELL-EMC PRODOTTI)
Multibrand 2 - Lotto 5” risulta presente il prodotto “Licenza Data Protection
Suite
for
Backup
(51-150
TB)
con
Pro
Support
Plus”
(007.DPS_BCK_51_150_PROSUPPORT+) con un prezzo di Listino unitario (1
TB) pari a Euro 3.795,68, comprensivo di 12 mesi di manutenzione.
Considerato che tale prodotto, fornito come “Licenze perpetua Data Protection
Suite”, non corrisponde alla tipologia di licensing del prodotto “Subscription
Data Protection Suite” e dei servizi correlati, contenuti nel perimetro di
approvvigionamento, si ritiene che la Convenzione “Licenze software
Multibrand” - Lotto 5 DELL EMC - non sia idonea a soddisfare le esigenze del
Consorzio, sia in termini di tipologia di prodotto e relativa quotazione, che
risulta superiore rispetto alla quotazione informale pervenuta dal Produttore,
sia in considerazione della durata limitata del servizio di manutenzione
software previsto per soli 12 mesi a fronte di un’esigenza prevista di 24 mesi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, l’adesione alla suddetta
Convenzione deve considerarsi non idonea.

-

per quanto concerne invece il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del “Bando per
l’abilitazione dei Fornitori di Beni al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione” nella categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per Ufficio” risulta disponibile il prodotto “Software di gestione”.

Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile al prodotto
sopra citato, risulta possibile la gestione dell’affidamento tramite MEPA (Rif.
“Procedura di acquisto tramite RDO”) e, pertanto, l’approvvigionamento in oggetto
rientra nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 e s.m.i.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
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7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2012.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/1026 e s.m.i., si richiede
di procedere all’approvvigionamento in oggetto, tramite “Affidamento previa
valutazione di preventivi”, da esperirsi sul “Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione” (MEPA) e da aggiudicare applicando il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi
di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal
mercato.
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si
è ritenuto opportuno scomporre il servizio in lotti distinti in considerazione
dell’unitarietà dell’oggetto stesso dell’appalto e delle relative modalità esecutive.
Si allega:
•

Business Case “Software di Backup Dell EMC2 Networker” (Allegato A)

Il RUP
Funzione Organizzativa “Infrastrutture”
(Stefano Lista)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Procedure e strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 11 maggio 2020
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