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Provvedimento del 20 dicembre 2022 

 
 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto per la fornitura di servizi informatici diversi, spazio e 
assistenza infrastruttura tecnologica AWS – CIG ZA938F35A7  

 
 
Preso atto della necessità per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, “Consorzio” 
oppure “CORIS”), di mettere in sicurezza i dati inerenti alla gestione dei progetti di ricerca trattati dal 
medesimo, la cui attivazione avviene preliminarmente su mandato della Regione Veneto o degli altri 
enti consorziati, nonché dell’importanza di disporre di uno spazio informatico condiviso a disposizione 
del personale del CORIS per consentire l’operatività ordinaria, l’archiviazione dei dati amministrativi e 
gestionali e, non di minore importanza, la sincronizzazione degli account di posta elettronica, sempre 
nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy GDPR. 

Preso atto che il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di 
rilevanza comunitaria (di seguito “Regolamento”) - approvato dall’Assemblea dei Soci in data 
05/10/2020 - prevede, all’art. 4, comma 2, lett. a), la facoltà per il CORIS di ricorrere alla procedura di 
affidamento diretto, «(…) per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro, secondo quanto 
disposto dall’art. 36, comma 2, lett a), del d.lgs. 50/2016, modificato dall’art. 1, comma 2, lett a), della 
l 120/2020 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”)». 

Il successivo art. 4.2, al comma 2, dispone inoltre che: «In deroga a quanto sopra disposto, per appalti 
di importo inferiore a 40.000,00 euro il Consorzio può procedere ad affidamento diretto anche senza la 
richiesta di preventivi quando ricorressero una delle seguenti fattispecie: (…) • Prestazioni 
complementari nelle quali l’affidamento a diverso operatore comporterebbe disagi tecnici ed 
economici». 

Preso atto dell’intervenuta conversione con legge n. 108/2021 del d.l. n. 77/2021 che innalza la soglia 
dell’affidamento diretto per servizi e forniture a 139.000 euro. 

Preso atto che, ai sensi del successivo comma 3, dell’art. 1 della legge n. 120/2020 «Gli affidamenti 
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 
elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016». 

Preso atto altresì di quanto previsto all’art. 58, comma 1, del d.lgs 50/2016: «Ai sensi della normativa 
vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi 
di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure 
di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente 
codice.» e ritenuto che, in ragione della registrazione del Consorzio quale ente abilitato all’interno della 
piattaforma telematica “Mepa”, per la gestione della gara, sia opportuno e necessario l’utilizzo della 
medesima piattaforma per l’operatività della presente procedura. 
 
Appurato che, in ragione dell’imminente scadenza del contratto in essere, considerato altresì 
l’incremento delle piattaforme informatiche gestite dal Consorzio, dovuto ad un aumento delle attività 
e dei progetti da questo coordinati, le quali sono tutte depositate all’interno dell’infrastruttura AWS, si 
rende necessario procedere al rinnovo di un servizio di supporto al Consorzio per la gestione 
dell’infrastruttura in parola e di servizi ad essa connessi, caratterizzato da un carattere di continuità con 
il precedente gestore (Miriade Srl), al fine di evitare interruzioni nelle attività o la perdita di 
dati/informazioni rilevanti. 
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Il RUP ha ritenuto opportuno e necessario procedere all’avvio di apposita procedura volta 
all’affidamento diretto per la fornitura di servizi informatici vari, spazio e assistenza dell’infrastruttura 
tecnologica AWS. In particolare: 
 

- Canone infrastruttura AWS, gestione del servizio e spazio sito Istituzionale 
- Google workspace Business standard. Licenze posta elettronica dominio .corisveneto.it 
- Certificato SSL arxivar.corisveneto.it 

 
Ricevuta ½ mail offerta n.OFF220656 del 14/11/22 dall’operatore economico e valutata congrua sia dal 
punto di vista economico che alle necessità del CORIS si è provveduto a richiedere la medesima in 
piattaforma MEPA, procedura di acquisto n.164699. 

Sulla base delle premesse sin qui esposte,  

preso atto dell’espletamento di apposita procedura di affidamento diretto, di importo inferiore a € 
139.000,00, del servizio di gestione di una infrastruttura tecnologica AWS e della fornitura dei servizi 
ad essa connessi, per il Consorzio; 

preso atto del valore complessivo del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, del d.lgs. 
50/2016, stimato in €.16.662,00 oltre oneri; 

in osservanza alle disposizioni nazionali e al Regolamento del Consorzio, riportati in premessa; 

appurate le esigenze di approvvigionamento del Consorzio ai fini dell’operatività del medesimo e della 
sicurezza informatica dei dati trattati; 

evidenziato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Procedimento dichiara, 
sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, 
che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-
bis del d.lgs. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs 50/2016, all’art. 6 
bis della legge 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013. 

Il RUP determina 
1. di approvare tutta la documentazione di offerta, amministrativa ed economica, ritenuta completa 

e congrua rispetto a quanto previsto all’interno della lex specialis di gara; 
2. di aggiudicare la fornitura di servizi informatici diversi, spazio e assistenza infrastruttura 

tecnologica AWS, al seguente operatore economico e ai prezzi ed alle condizioni indicati nella 
relativa offerta, conservata agli atti del Consorzio: 

 

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

 

3. di dare atto che l’importo complessivo di affidamento risulta pari a € 16.662,00 oltre oneri; 

4. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett a) della legge n. 120/2020; 
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5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è 
in ogni caso subordinata all’esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti in capo 
all’aggiudicatario. 

 
 
Padova, 20 dicembre 2022  

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

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


