IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni;
Richiamati

gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;

il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257 del
21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;

la deliberazione n. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di approvazione
del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni tramite ticket istituzionale del
20.02.2019 n. GUL-3TH-4ZG, con il quale il responsabile del Servizio infrastrutture informatiche
chiede l’acquisto di un sistema wi-fi composto da 100 Access Point e software di gestione, chiede
inoltre, l’installazione, la migrazione della configurazione dal sistema attualmente in uso e
l’assistenza/manutenzione triennale dello stesso in quanto il sistema wi-fi attualmente in uso
all’Ateno risulta ormai obsoleto e non più aggiornabile dalla “casa madre ”con conseguenti rischi di
sicurezza per tutta l’infrastruttura di rete;
Posto che in data 31.07.2018 è stata attivata la Convenzione CONSIP “Reti locali 6” lotto 3 avente ad
oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione delle reti della
pubblica amministrazione;
Considerato che in data 8 novembre 2018 è stata inoltrata alla Società Telecom Italia spa (MI) aggiudicataria della convenzione “Reti locali 6” lotto 3 - una richiesta preliminare di fornitura di un
apparato wi-fi sul portale “acquisti in rete pa”;
Visto il piano dettagliato di esecuzione per la realizzazione di una rete locale, presentato all’Ateneo
dalla Ditta Telecom Italia spa (MI) per un importo di € 33.126,21 oltre iva al 22% per € 7.287,77 per
un totale di € 40.413,98;
Ritenuto per i motivi sopraesposti di dover procedere mediante adesione alla Convenzione CONSIP
“Reti locali 6” lotto 3.
Preso atto che per la fornitura in parola il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG convenzione 6896282FEC - CIG derivato Z3427814EE;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie del suddetto costo di € 33.126,21 oltre iva al 22% per €
7.287,77 per un totale di € 40.413,98 alla voce COAN A.A.01.02.04.” Impianti e macchinari” del
Bilancio unico di Ateneo 2019.
DECRETA
1.

di procedere alla fornitura di un sistema wi-fi composto da n. 100 Access Point e software di
gestione nonché l’installazione, la migrazione della configurazione del sistema attualmente in
uso e la manutenzione/assistenza triennale dello stesso
(come da piano dettagliato
predisposto dalla Telecom Italia spa), per un importo totale pari ad € 33.126,21 oltre iva al 22%
per € 7.287,77 per un totale di € 40.413,98 attraverso l’ordine alla ditta “Telecom Italia spa”

S.p.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P. IVA 00488410010 aggiudicataria della
Convenzione CONSIP “Reti locali 6” lotto 3 CIG convenzione n. 6896282FEC - CIG derivato n.
Z3427814EE;
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2.

di imputare il suddetto costo di € 33.126,21 oltre iva al 22% per € 7.287,77 per un totale di €
40.413,98;
alla voce COAN A.A.01.02.04.” Impianti e macchinari” del Bilancio unico di Ateneo 2019;

3

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità del Servizio da parte del Responsabile della Servizio infrastrutture informatiche e nel
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PPAA (regolarità contributiva a
mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento
verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri

FG/ap
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