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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'lnformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un servizio di analisi e progettazione infrastruttura
ctoud AWS, per esigenze di svolgimento dell'attività di ricerca del prof. paolo Magri;
RI_CHIAMATO l'art.32 (Fasi.delle procedure di alJìdamento), comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubbrici) ai sensi del quale le staziài
iep.al?nti, in conformità ai propri ordinamenti, deqetano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatoi
economici e delle offerte;
vlsro I'art. l, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le conàzioni
quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione consip attiva per i servizi richiesti;vlsro l'art. l, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le
Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a e t.oòo,oo 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 derl'operatore besharp Srl, individuato dal prof. paolo
Magni, mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i servizi in oggetto
I'importo di € 3.800,00 (IVA esclusa) (Allegato l: preventivo);
ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e
la compatibilità dell'importo con i vincoli impàsti dalla iigente normativa per poter
procedere ad affidamento diretto;
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RICHIAMATO I'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (Poleri di spesa);

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

o di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,
l'affidamento diretto all'operatore beSharp Srl della fomitura di un servizio di analisi e
progettazione infrastruttu ra Cloud AWS;

o di nominare la Dott.ssa Nicoleua Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Paolo Magni, richiedente l'acquisto;

o di far gravare la relativa spesa quantificata in € 4.636,00 (già comprensivi di IVA) sul
progetto *MAGNIDDMOREOVER", del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo
all'esercizio fi nanziario 20 I 8.

Pavia, 24 ottobre 2018
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ll Cliente richiede a beSharp un attivrtà di analisi e progettazione riquardanie l'infrastruitura Cloud AWS relativa

al progeito di una piattaforma per l'analisì bioinformatica di dati genomìci. Nel corso di questa atlività, si

.rndranno ad approFondire sia gli .rspetti applicativi che inf rashutturali.

Lo scopo deilattività è la verifica dei presupposti di utilizzo di alcuni servizi offerti da AWS per rendere scalabile

la piattafrrrma del Clienle.5i andranno di volta in volta a v.rlutare possibili configurazioni ed alternative, così da

arrivare a deiinrre un'architettura "blueprint". implementabile in un secondo momento, non necessariamente
,Ja beSharp.

Insieme a queste attivrtà, verranno stimati con maggiore dettaglio anche glì effort economicr e temporali degli

sviluppi Éuturi, kaguardandoli prima ad un orizzonte più prossimo, che non preveda il reengrneering

dell'applicazione, poi ad uno scenario ottimale. nel quale saranno evidenziate tutte le azioni di refactorrng da

intraprendere sia a livello di codice che dì servizi Cloud.
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0tterLa economica:

Analisi e progeltazione inÉrastrultura Cloud AWS

€ 3.800,00

, TuttÌ icosti si intendono al netlo di lVA.

Resiano escluse da questi importi icosli di trasÉerta. le attività di data entry, eventuali costi di licenza software
o di acquisto hardware e in generale tutte le aitività non precedentemente specificaie.

Condizioni del servizio:

Termini di pagamento: bonifico bancario 30 gg. d.f

La presente ofterta ha una validità di 15 gg.
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Contatti

we make lT run.

Reterente:

Alessandro Molina

C00 and Founder

'39 339 7816800

alessandro6lbesharp.it

beSharp srl

Sede legale

via le Ludovico il Yor o. 27

27100 Pavia (PVl

Sede operativa

Via Taramelli,24

27100 Pavia (PVl

T.39 0382 98719

M infoobesharp.it

W www.besharp.it

PEC: besharpsrl6legalmaìl.it

P.IVA e C.F. 02415160189

REA PV - 27]503

Capitale Sociale: € 12.500,00 i.v.
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