
VERBALE GIUNTA del 22 febbraio 2023 
Estratto 

…………………………………………………..omissis……………………………………………….. 

 

Approvazione degli esiti del Seggio di gara per l’aggiudicazione della PROCEDURA APERTA 
PER L’APPALTO DELLA: LOTTI 1 e 2: FORNITURA QUINQUENNALE DI LICENZE 
ORACLE, SERVIZI CLOUD E SERVIZI CONNESSI, PER CRUI/UNIVERSITA’ ITALIANE; 
LOTTO 3: FORNITURA QUINQUENNALE DI SOLUZIONI HPE GREENLAKE SERVICES 
PER CRUI/UNIVERSITA’ ITALIANE; LOTTO 4: FORNITURA TRIENNALE DI SERVIZI 
CLOUD AWS, SERVIZI PROFESSIONALI E FORMAZIONE PER CRUI/UNIVERSITA’ 
ITALIANE SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI, PER CRUI/UNIVERSITA’ ITALIANE.   
Aggiudicazione definitiva Lotto 1 CIG 9314609283, Lotto 2 CIG 9314622D3A, Lotto 3 CIG 9314717BA0, 
Lotto 4 CIG 93147506DD. 

La Giunta della CRUI, nella seduta del 18 maggio 2022, ha autorizzato, approvandone i documenti di 
gara, l’indizione di una Procedura aperta di appalto per: lotti 1 e 2: fornitura quinquennale di licenze 
Oracle, servizi cloud e servizi connessi, per CRUI/Università italiane; lotto 3: fornitura quinquennale di 
soluzioni Hpe greenlake services per CRUI/Università italiane; lotto 4: fornitura triennale di servizi cloud 
Aws, servizi professionali e formazione per CRUI/Università italiane. 

Esaurita la fase di pubblicità del procedimento in oggetto, per il Lotto 1 (Oracle Licenze) hanno 
presentato offerta n. 2 operatori economici, di cui uno in RTI, per il Lotto 2 (Oracle Cloud) hanno 
presentato offerta n. 5 operatori economici di cui due in RTI, per il Lotto 3 (HPE) ha presentato offerta 
un operatore economico in RTI, per il Lotto 4 (AWS) hanno presentato offerta n. 4 operatori economici.  

Il Seggio di gara in seduta pubblica ha aperto e valutato in data 14 febbraio 2023 le offerte presentate dai 
concorrenti e ha disposto l’aggiudicazione provvisoria dell’RTI: Italware/Eurolink per il Lotto 1, 
dell’RTI: KPMG Advisory S.p.A. - CS2 Solutions S.p.A per il Lotto 2, dell’RTI Maticmind S.p.A.- Var 
Group S.p.A. - Sistemi HS S.p.A. per il Lotto 3, di FASTWEB SPA per il Lotto 4. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

- constatato l’assolvimento della procedura di gara sotto il profilo della legittimità; 
- visto l’esito della procedura risultante dai verbali redatti (e qui allegati) del Seggio di gara 

preposto all’aggiudicazione provvisoria della gara; 
- visti l’art. 32, comma 5 e l’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di 

aggiudicazione definitiva di appalti pubblici; 
- viste le valutazioni contenute nei verbali del Seggio di gara in ordine all’ammissione e 

all’aggiudicazione provvisoria, 
- con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

la Giunta delibera 



 

- l’aggiudicazione definitiva a favore dell’RTI: Italware/Eurolink per il Lotto 1 CIG [9314609283] 
della gara in oggetto alle condizioni proposte in sede di gara; 

- l’aggiudicazione definitiva a favore dell’RTI: KPMG Advisory S.p.A. - CS2 Solutions S.p.A per 
il Lotto 2 CIG [9314622D3A] della gara in oggetto alle condizioni proposte in sede di gara; 

- l’aggiudicazione definitiva a favore RTI Maticmind S.p.A.- Var Group S.p.A. - Sistemi HS S.p.A. 
per il Lotto 3 CIG [9314717BA0] della gara in oggetto alle condizioni proposte in sede di gara; 

- l’aggiudicazione definitiva a favore di FASTWEB SPA per il Lotto 4 CIG [93147506DD] della 
gara in oggetto alle condizioni proposte in sede di gara; 

- di dare mandato per la stipula del contratto al Presidente della CRUI, nel previo rispetto dei 
termini e delle verifiche previste dalla legge e, in particolare, nell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e nel d.lgs. n. 159/2011.  


