
Fondazione
Scuola Beni Attività
Cultnrali

OGGETTO: DETERMINA - INTEGRAZIONE SERVIZI DI VIRTUAL DATA CENTER - CIG ZDB29O3E9E

ll Direttore della Fondazione,

VISTO l'affidamento dei servizi di Virtual Data Center all'operatore economico IRIDEOS SPA con Determina
n.I8/20I9 del Direttore correlata alla Trattativa diretta n. 967930 sul portale di negoziazione elettronica
"AcquistinretePA" della durata di 24 mesi, servizio operativo dal tUtI/2019;

CONSIDERATA la necessità di integrare i citati servizi a seguito di un incremento delle utenze attivate dalla
Fondazione;

RITENUTA congrua l'offerta di upgrade/integrazione dei suddetti servizi pervenuta da IRIDEOS in data
08/09/2020 considerato ilvalore dimercato delle licenze Office;

VISTOI'art.36,comma2lett.a) del D.Lgs. n.50/2016cheprevedel'affidamentodirettoperfornituredibenie
servizi divalore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e forniture e

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del25/03/2019;

VERI FICATA la copertu ra fina nzia ria;

DETERMINA

di affidare a IRIDEOS SPA con sede in Milano, via Luigi Bodio n. 37 (20153) C.F. e P. IVA 09995550960 il

servizio diintegrazione deiserviziVlRTUAL DATA CENTER come segue:
o Multisite -4 GHz CPU e B GB di RAM

o 6 licenze RDP Academic (6WC - 00002)

o 6 licenze Office Pro Plus Academic (79P-01747)

di accettare l'offerta economica presentata dall'operatore IRIDEOS SPA che prevede una integrazione

del canone mensile con decorrenza immediata per € 92,00 + IVA al mese da corrispondersi fino al

termine del servizio previsto in data 1,0/1,I/2021,;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza".

Roma, 14 settembre 2020

VISTO
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