
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 10253 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma 
in data 17.04.2014, 

- vista la richiesta del 09.04.2014, con la quale il Dr. Marco Serra, Direttore del Servizio 
Sistema Informativo, di affidare alla Società ORACLE ITALIA S.r.l., di Milano, la fornitura 
della licenza d'uso del Software Oracle "Rea! Application Cluster" e relativa manutenzione 
per la durata di un anno; 

- considerato che la Soc. ORACLE ITALIA S.r.ì. di Milano è l'unica in grado di fornire il 
materiale richiesto in quanto proprietaria del software medesimo; 

- preso atto che le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal Dr. 
Marco Serra, dipendente INFN; 

- vista l'offerta economica presentata dalla Società ORACLE ITALIA S.r.l. di Milano, 
allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

- preso atto che la spesa complessiva di € 57.585,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 
70.253,70, trova copertura nel bilancio 2014 dell'Istituto - Fondi Centrali - capitolo 140910; 

- visto l'art. 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

- preso atto che trattasi di fornitura non prevista nel sistema di Convenzionamento CONSIP 
S.p.A.; 

- considerato che alla procedura in argomento è stato attribuito il Codice di Identificazione 
Gara (CIG) n. 5697125845; 

- visto lo schema di contratto da stipulare con la Società ORACLE ITALIA S.r.l. di Milano; 

- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in 
materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che 
esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture. 

D E L I B E R A 

1. Di approvare l'affidamento alla Società ORACLE ITALIA S.r.l, di Milano, della 
fornitura della licenza d'uso del Software Oracle " Recti Application Cluster" e relativa 
manutenzione per la durata di un anno, per un importo di € 57.585,00, oltre IVA 22%, per 
un totale di € 70.253,70. 

2. Di imputare la spesa di cui al punto precedente nel bilancio dell'Istituto - Fondi centrali -
cosi come indicato in narrativa. 

3. Di autorizzare il Presidente dell'Istituto a sottoscrivere il relativo contratto. 
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ORACLE tTALlAS.r.l. a socio unico 
Società appartenente al Gruppo 
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Amministrazione Centrale • 
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Frascati Roma Italia 
C.LG 5697125845 
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Telefono 

Indirizzo e-mail 

Marco Serra 
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Programmi e relativa Offerta di Servizi 

Descrizione del prodotto / Tipo di licenza 

Real Application Clusters - Named User Plus Perpetuai 

Software Update License & Support 

Costi del Programmi e della 
relativa Offerta di Servizi 

Quantità 

256 

Costi Netti 

46,464.00 

11,121.05 

57,585.05 

Descrizione Corrispettivi 

Costi dei Programmi 

Costi dell'Offerta di Servizi per Programmi 

Costi Totali 

Costi Netti 

46,464.00 

11,121.05 

57,585.05 

A. Contratto e Modifiche al Contratto 

1. Contratto 

Il presente documento d'ordine ("Documento d'Ordine") Prot.N. SALES/MA/36Q4Y/PRP/2086, richiama per relationem i termini e le condizioni dell'Accordo 
Quadro Oracle e dell'Atto Modificativo Uno - ALL'ACCORDO QUADRO ORACLE IT-OMA-225471 come eventualmente modificato ed integrato 
("Contratto"). I termini definiti nel Contratto avranno lo stesso significato nel presente Documento d'Ordine a meno che non sia diversamente stabilito nel 
presente documento. 

2. Allegati Applicabili 

1 Programmi e la relativa Offerta di Servizi per Programmi sono regolati dall' Allegato P Programmi, 

3. Modifiche ai Termini del Contratto 

Alla Sezione 7.1 delle Condizioni Generali intitolata "Corrispettivi, fatturazione e obblighi di pagamento" il termine "30 giorni dalla data della fattura" viene 
sostituito con il termine "120 giorni dalla data della fattura". 

B. Condizioni Generali 

1. Data di Efficacia 

Tutti i programmi ed il periodo di esecuzione di tutti i servizi relativi agli stessi avranno efficacia dalla data di 01-MAY-2014. 

2. Riepilogo dei Corrispettivi 

Voi avete ordinato Hardware, Programmi e 397 giorni di servizi di supporto tecnico. All'inizio del presente documento è riportato un riepilogo dei corrispettivi 
netti dovuti in forza de! presente Documento d'Ordine. Gli importi sopra indicati sono espressi in Euro e non includono le eventuali tasse o spese di trasporto 

5073792 - 8 Autore Oracle Italia S.r.l 10-APR-2O14 
Pagina 1 di 8 

INFN 

COPIA CONFORME 

mailto:amm.ne.centrale@pec.infn.it



