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Provvedimento del 19 luglio 2022 

 

Oggetto: Oggetto: Affidamento diretto, di importo inferiore a € 75.000,00, del servizio di 
gestione di una infrastruttura tecnologica AWS e della fornitura dei servizi ad essa 
connessi, per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria. 
Gara n. 7971526 - CIG: 85429590CA 

 ID Sintel: 131991244 
 Integrazione Credito AWS 

 
 
Preso atto della necessità per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, “Consorzio” 
oppure “CORIS”), di dare prosecuzione al servizio in oggetto ed evitare interruzioni alle attività svolte 
anche per i Consorziati. 
 
Preso atto che l’utilizzo importante delle piattaforme è stato importante e superiore al previsto e che 
lo stesso operatore economico ha comunicato in data 9 giugno 2022 che il credito AWS per la gestione 
dello spazio in cloud, era in esaurimento. 

Preso atto che il contratto stipulato prevede, in virtù del fatto che a priori è difficile stabilire l’esatto 
ammontare delle necessità di dati da gestire per le piattaforme in essere, e che quindi era stata inserita 
la clausola che permette al Consorzio di richiedere un’integrazione del credito per i servizi AWS in caso 
di sovra utilizzo. 
 
Appurato quindi che, il costo previsto dal preventivo ricevuto in data 9 giugno 2022 rientra nel range 
economico di incremento previsto dal contratto stipulato in data 17 dicembre e dal contestuale 
provvedimento di affidamento. 
 

Considerato quanto sopra il RUP determina opportuno e necessario procedere all’affidamento 
dell’integrazione del servizio gestione di una infrastruttura tecnologica AWS e della fornitura dei servizi 
ad essa connessi. 

 

Miriade Srl, con sede legale in via Castelletto n. 11, 36016 Thiene, VI (P. 
IVA 04124270242) 

1) di dare atto che l’importo complessivo di affidamento risulta pari a € 7.000,00 oltre oneri; 
 
 
 
Padova, 19 luglio 2022  

    RUP - Dr. Federico Boi 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 


