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  IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO      lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 

31.10.2012; 

VISTO      il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 

con D.R. n. 270 del 16.06.2016; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 36 (contratti sotto soglia); 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale» (con particolare riferimento all’art. 1, comma 2, lettera a, come 

modificato dalla legge n. 108 del 2021 e all’art. 35 recante misure per il 

“Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese”); 

VISTA la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi; 

VISTO il Piano Triennale per l'informatica 2020-2022; 

VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale con particolare riferimento all’Art. 68; 

CONSIDERATA  la necessità di avere una replica del servizio di identità di Ateneo basato su Microsoft 

Active Directory per fini di sicurezza, affidabilità e disponibilità del servizio; 

VALUTATA  l’opportunità di attivare il servizio di identità su cloud Microsoft Azure Active 

Directory, che prevede la sincronizzazione delle identità attualmente in uso negli 

Active Directory Domain Services dell’Ateneo, in sintonia con i principi di sicurezza, 

backup e “cloud first” del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica 

Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha già attivato la piattaforma Microsoft Azure nell’ambito della 

convenzione CRUI; 

ACCERTATO che non risultano attive, alla data del 06.05.2022, convenzioni CONSIP cui aderire per 

l’acquisizione dei servizi necessari; 

PRESO ATTO che, da valutazioni fatte dall’Area ICT, l’esecuzione delle attività deve essere affidata 

a partner con particolari requisiti di affidabilità e professionalità; 

ACCERTATO che la ditta Agic Cloud srl – via di Castel Giubileo, 62 - 00138 Roma - P.IVA/C.F. 

16413451002 possiede i requisiti necessari ed è certficata quale “Gold partner 

Microsoft”; 

PRESO ATTO che la ditta Agic Cloud ha predisposto un “Documento di progetto” articolato in tre 

fasi integrate tali che l’output dell’attività di Assessment risulti necessario e vincolante 

per la modalità di esecuzione delle succesive fasi: 

1. Assessment € 3.700,00 + IVA 

2. Migrazione Active Directory su Azure Active Directory € 5.300,00 + IVA 
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3.  Creazione di Domain controller su Azure € 6.000,00 + IVA 

 I costi proposti sono effettivi per la fase 1. e calcolati su base preliminare per le fasi 2. 

e 3., in relazione alle risultanze dell’attività di Assessment; 

CONSIDERATO che l’Area ICT ritiene l’insieme delle attività coerenti con l’obiettivo previsto; 

VISTA l’offerta AC/AA/22/031-2 del 5.05.2022 presentata da Agic Cloud srl – via di Castel 

Giubileo, 62 - 00138 Roma - P.IVA/C.F. 16413451002 per la realizzazione delle 

attività di Assessment (fase 1.), propedeutiche e vincolanti per le successive fasi, al 

costo di € 3.700,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti possono procedere all’affidamento diretto per le attività di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 

quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 

rotazione; 

CONSIDERATO che, anche a seguito delle valutazioni fatte, l’Area ICT ritiene il prezzo congruo e 

conveniente; 

PRESO ATTO che, da una verifica di bilancio, il conto “Spese per noleggio e uso software”  
CA.04.42.01.07 risulta capiente; 

RILEVATA la necessità di provvedere; 

RITENUTO necessario provvedere, ai sensi della normativa vigente, alla nomina del responsabile 

unico del procedimento; 

RITENUTO opportuno provvedere anche alla nomina di un responsabile dell’attività istruttoria; 

 

 

 

DISPONE 

 

 

 

1. di approvare nel suo complesso il progetto presentato da Agic Cloud per un importo massimo 

previsto pari a  € 15.000, IVA esclusa, come da “Documento di progetto” allegato e parte 

integrante della presente disposizione, anche per l’eventuale realizzazione delle ulteriori fasi sulla 

base delle risultanze derivanti dall’assessment; 

2. di autorizzare allo stato l’affidamento diretto, mediante emissione OdA sul MEPA, della fornitura 

dei servizi dell’attività di Assessment (fase 1.) alla ditta Agic Cloud srl – via di Castel Giubileo, 

62 - 00138 Roma - P.IVA/C.F. 16413451002 per un importo complessivo pari € 3.700,00 IVA 

esclusa che risulta propedeutica e necessaria per l’eventuale esecuzione delle successive attività 

connesse alle ulteriori fasi del progetto approvato, di cui al precedente punto; 

3. di nominare responsabile unico del procedimento il dott. Domenico Cecchini; 
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4. di nominare responsabile dell’attività istruttoria il sig. Paolo Campanella; 

La spesa, per l’importo di € 3.700,00 IVA esclusa, graverà sul conto “Spese per noleggio e uso 

software”  CA.04.42.01.07  del Bilancio di Ateneo. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   (Prof. Salvatore CIMINI) 

 

 

 


