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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un servizio di cloud computing, per un periodo
di tre mesi, per esigenze di svolgimento dell'attività di ricerca del Laboratorio di
Informatica Biomedica, nell'ambito del progetto FRRB (progetto Fondazione
Regionale per la Ricerca Biomedica 2015-0042);
RICHIAMATO I'art.32 (Fasi delle procedure di ffidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.5012016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le staziJni
appaltanti, in conformita ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l'art.l, comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convìnzioni
quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA I'insussistenza di una convenzione consip attiva per i servizi richiesti;
VISTO I'art.l, comma 450 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.0ò0,00 e
inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica amministrazione;
ACCERTATO che i servizi richiesti non sono presenti nel catalogo MEpA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore Amazon Web Services, Inc., individuato
dal Prof. fuccardo Bellazzi, mediante indagine di mercato informale, che ha offerto
per i servizi in oggetto I'importo mensile di $ .1.324,59 (IVA esclusa) per un totale
fomitura di $ 3.973,77 (lVA esclusa) (Altegato l: preventivo):
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' ACCERTATA la congruita del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e
la compatibilita-dell'importo con i vincoli impòsti dalla iigente normatiru p", pot.,
procedere ad affidamento diretto;

o RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;o RTGHIAMATo il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
contabilita, con particolare riguardo all'art.37 (poteri di spesa);o ACCERTATA la sussisterza della copertura finanziaria;

DISPONE

o di autorizzare, ai sensi dell,art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,
I'affidamento diretto all'operatore Amrzon web services, Inc. della lomitura di un
servizio di cloud computing, per un periodo di tre mesi;o di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Riccardo Bellazzi, richiedente I'aòquisto;

o di far gravar:_la re ativa spesa quantificata in $ 4.g4g,00 (già comprensivi di IVA) sul
progetto 'BELLFRRB", del bilancio di previsione dell'Ateneo rèlativo all'eseréizio
frnanziario 201 8.

Pavia,26 giugno 2018

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)
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T ? sruplE MoNTHLY Need Help? Watch the Videos or Read How AWS Pricing Works.or
Contact Sales

AWS
CALCULATOR

Language: English

Reset All

FREE USAGE TIER: New Customers get free usage tier for first 12 months

Services Estimate of your Monthly Bil! (+ 1324.59)

E3timatc of Your Èlonthly Bill

' Show First Month's Bill (indude all one-tinìe fees, if any)

Below you will see an estimate of your monthly bill. Expand each line item to see cost breakout of each

service, To save this bill and input values, click on 'Save and Share' button. To remove the service from

the estimate, jump back to the service and clear the specific service's form'
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Compute:

EBS Volumes:
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É AWS Suppprl(Business)

Support for all AWS services:

Frec Tier Discount:
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Get Stafted with AWS: Learn more about our Free Tier or Sign Up for an AWS Account >>


