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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/16,  

PER LA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE INTEGRATA D’AULA PER L’EROGAZIONE DI DIDATTICA FRONTALE 

CON L’AUSILIO DI SUPPORTI E CONTENUTI DIDATTICI DIGITALI, LA REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO E 

L’ARCHIVIAZIONE SU SERVIZIO ESTERNO IN CLOUD PER LA CONSULTAZIONE IN STREAMING ON-DEMAND 

TRAMITE LA PIATTAFORMA DI ELEARNING DI ATENEO 

 

Il Dirigente Area Sistemi Informativi 

Visto che: 

• Il  Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca  nella seduta 

straordinaria del 06 dicembre 2016 (verbale n. 10): 

 ha approvato  la Programmazione Biennale dei Beni e Servizi dell'Università degli Studi di 

Milano-Bicocca; 

 ha individuato nei dirigenti la competenza all'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi conseguenti, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante 

autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

• l’acquisto in oggetto è coerente alla su detta programmazione, che qui si intende richiamata, 

sulla base delle procedure codificate nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 

“attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 

• codesta Amministrazione, su indicazione e in accordo con la Governance di Ateneo, ha inserito 

tra gli obiettivi strategici per la didattica la dotazione nelle aule di sistemi informatizzati per 

un’erogazione della didattica d’avanguardia e che la tipologia di tali sistemi è stata approvata 

dal gruppo di lavoro coordinato dai Prorettori competenti. 

• il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca  nella seduta  del 

26 aprile 2017,  a causa di sopraggiunte varianti nella pianificazione dei lavori,  ha approvato  la  

rimodulazione delle procedure di gara, ossia  parte degli investimenti previsti per il 2018 sono 

stati anticipati all’anno in corso. 

Premesso che: 

• è necessario provvedere allo svolgimento della procedura in oggetto “Fornitura di una 

soluzione integrata d’aula per l’erogazione di didattica frontale con l’ausilio di supporti e 

contenuti didattici digitali, la registrazione audio e video e l’archiviazione su servizio esterno in 

cloud per la consultazione in streaming on-demand tramite la piattaforma di elearning di 

Ateneo”. 

• tale fornitura può essere acquista tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lg 50/16, 

aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 c. 3 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016. 

• la base d’asta soggetta a ribasso è stabilita in € 1.900.000,00 (Iva 22 % esclusa), così suddivisa: 

a. € 1.430.000,00 per la fornitura di hardware e software comprensivo delle relative 

licenze perpetue, garanzia dei produttori su tutte le componenti per 36 mesi; 
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b. € 180.000,00 per l’allestimento, le configurazioni, le integrazioni, la messa in 

esercizio e la produzione di documentazione; 

c. € 210.000,00 per il servizio di archiviazione e distribuzione in streaming per un 

periodo di 36 mesi con canone annuale; 

d. € 80.000,00 per il servizio di assistenza specialistica e manutenzione per un periodo 

di 36 mesi con canone annuale. 

Preso atto che: 

• i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva. 

Considerato che:  

• l’appalto non è suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni 

contrattuali, per ragioni tecniche e di buon funzionamento dell’appalto, devono essere 

eseguite dal medesimo operatore economico, in quanto strettamente correlate tra loro. 

Dato atto che: 

• il RUP è il Dott. Stefano Moroni Dirigente dell’Area Sistemi Informativi; 

• l’UOR è Area infrastrutture e approvvigionamenti - Settore Centrale di committenza. 

Determina  

• di procedere, per le motivazioni esposte in premessa,  all’acquisizione della fornitura in 

oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/16 e  per un importo a 

base d’asta di € 1.900.000,00 , oltre ad IVA. 

• che la spesa, presunta, pari a € 1.900.000,00 (Iva 22 % esclusa), graverà sul Budget dell’Area 

Sistemi Informativi e sarà così suddivisa: 

a. Per la fornitura di hardware e software comprensivo delle relative licenze perpetue, 

garanzia dei produttori su tutte le componenti, per 36 mesi, l’onere economico 

(presunto)  è pari a  € 1.430.000,00 (Iva esclusa) e  graverà sul bilancio universitario 

sulla voce  I31 - CA.A.02.02.07 -  Attrezzature didattiche. 

b. Per l’allestimento, le configurazioni, le integrazioni, la messa in esercizio e la 

produzione di documentazione l’onere economico (presunto)  è  pari a € 180.000,00 

(IVA esclusa), graverà sul bilancio universitario sulla voce I31 - CA.A.02.02.07, 

Attrezzature didattiche.  

c. Per il servizio di archiviazione e distribuzione in streaming per un periodo di 36 mesi 

con canone annuale, l’onere economico (presunto)  è  pari a € 210.000,00 (IVA esclusa) 

e graverà sul bilancio universitario sulla voce S50 - CA.C.02.11.06 – Licenze, suddiviso su 

tre esercizi a far data dal collaudo delle aule. 

d. Per il servizio di assistenza specialistica e manutenzione per un periodo di 36 mesi con 

canone annuale, l’onere economico (presunto) è pari a € 80.000,00 (IVA esclusa)  e 

graverà sul bilancio universitario sulla voce S08 - CA.C.02.08.01.02 -  Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di apparecchiature, suddiviso su tre esercizi a far data dal 

collaudo delle aule. 
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• che l’Università si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nel periodo di efficacia del 

contratto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica 

Amministrazione (fino alla concorrenza di un quinto) ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. n. 

50/2016 (c.d. “quinto d’obbligo”). 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla successiva documentazione di gara. 

 

                                                                                       Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente dell’Area Sistemi Informativi 

dell’Università di Milano-Bicocca 

Dott. Stefano Moroni 

                                                                                                  (F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05) 
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