
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 10254 

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

- vista la richiesta del 09.04.2014 del Dr. Marco Serra, Direttore del Servizio Sistema 
Informativo, di affidare alla Società ORACLE ITALIA S.r.L, di Milano, la fornitura delle 
licenze d'uso del Software "Update License e Support" per l'anno 2014-2015; 

- considerato che la Soc. ORACLE ITALIA S.r.L 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 EMEN; 

- vista l'offerta economica del 07.04.2014 presentata dalla Società ORACLE ITALIA S.r.l. di 
Milano, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

- preso atto che la spesa di € 118.965,57, oltre IVA 22%, per un totale di € 145.138,00, 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.pA.; 

- considerato che alla procedura in argomento è stato attribuito il Codice di Identificazione 
Gara (CIG)n. 5697217432; 

- 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 delle licenze d'uso del Software "Update License e Support " per l'anno 2014-
2015, per un importo di € 118.965,57, oltre IVA 22%, per un totale di € 145.138,00. 

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

3. Di autorizzare il Presidente dell'Istituto a sottoscrivere il relativo contratto. 
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I 

CJKALLC 
INFORMAZIONI GENERALI 

SCADENZA OFFERTA 

Numero di 
contratto per i 
servizi di supporto: 

Scadenza offerta: 

1731774 

16-apr-14 

ORACLE: Oracle Italia S.r.l. 

Contatto per il 
rinnovo: 

Telefono: 

Fax: 

E-mail: 

Catalin Florea 

800 925250 

800 925249 

servicecontracts itféB.oracle.com 

CLIENTE: 

NOMINATIVO 
CLIENTE 
PER OFFERTE 

Riferimento: 

Nome account: 

indirizzo: 

Telefono: 

Fax: 

E-mail: 

Marco Serra 

Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare 

Via Enrico Fermi 40 

Amm.ne Centrale INFIN -
Direz. Affari Amm.vi 
Frascati 
00044 
itaiy 

320 9232335/0694031 

amm.ne.centraie@pec.in 
fn.it 

UTENTE FINALE BENEFICIARIO DEL CONTRA 
Nucleare 

NOMINATIVO 
CLIENTE 
PER FATTURE 

Riferimento: 

Nome account: 

Indirizzo: 

Telefono: 

Fax: 

E-mail: 

TTO DI SUPPORTO: 

Ceccarelli Augusto 

istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare 

Via Enrico Fermi 40 

Amm.ne Centrale INFIN - Direz. 
Affari Amm.vi 
Frascati 
00044 
Itaiy 

-06 94032449 

-06 9427061 

augusto.ceccarelli@lnf.infn.it 

Istituto Nazionale dì Fisica 

! termini "Voi" e "Vostro" menzionati nel presente documento d'ordine si riferiscono ai Cliente indicato 
nella tabella di cui sopra. 

Oracle avrà la facoltà di inviare informazioni e comunicazioni relative a! servizio di supporto tecnico per 
posta elettronica. Unitamente all'ordine viene pertanto richiesto di fornire informazioni aggiornate relative 
agli indirizzi presso cui si desidera ricevere le offerte e ie fatture da parte di Oracle. Per qualsiasi 
aggiornamento e/o modifica dette informazioni già fornite, Vi preghiamo di inviare una comunicazione 
e-mai! o un fax, in cui sia specificato il Vostro numero di contratto 1731774, al Vostro referente Oracle per 
i rinnovo del servizio di supporto Oracle indicato nella tabella di cui sopra. 
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