
Il delegato del Consiglio di Amministrazione

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

Viste le linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pubblici; 

Vista la deliberazione n.170 del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2020 di 

approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2021;

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  ticket 

istituzionale n. URE-V89-6E2U del  17-12-2020, aggiornato il  14-01-2021, con cui 

il  dott.  Fabrizio  Ortolani,  quale  Responsabile  del  Servizio  Infrastrutture 

Informatiche dell’Ateneo, chiede  di procedere, per l’integrazione del sistema di 

fonia nella piattaforma Microsoft Teams, all'acquisizione di licenze HW & SW fino 

al 31/12/2021  direttamente all’operatore economico IWG srl con sede in Roma, 

che attualmente ha in gestione il sistema di fonia fissa dell’Ateneo;

Visto  il  preventivo  relativo  all’acquisto  di  cui  trattasi  presentato  dall’operatore 

Information Workers Group s.r.l., Viale Avignone 94 ROMA p.iva n. 08786221005 

(prot. entr. n.402 del 18 gennaio 2021) per un importo di € 3.036,92 oltre IVA al 

22%;

Preso atto che il dott. Fabrizio Ortolani motiva l’acquisto delle  Licenze software una 

tantum e canone Mediant sul rilievo che l’acquisizione è strettamente necessaria 

e urgente in  quanto  l'attuale  sistema basato su Microsoft  Skype for  Business 

verrà dismesso entro l'anno 2021 e che la predetta migrazione andrà a risolvere 

gli attuali problemi di lentezza del sistema in uso, atteso che le licenze di cui 

trattasi (  Licenze software Mediant,  Licenze SBC e attivazione Direct  Routing) 

consentiranno agli apparati Mediant 100 in dotazione al nostro Ateneo di poter 

essere  aggiornati  al  software  compatibile  con  la  nuova  piattaforma  Microsoft 

Teams;
Visto che il software Mediant attualmente in uso, acquisito nel 2017, dispone di una 

licenza perpetua, ovvero non necessita di altri oneri da pagare per il suo utilizzo e 

funzionamento, ma che pur tuttavia, per effettuare gli aggiornamenti necessari 

all’integrazione con Microsoft Teams, siamo obbligati  ad acquisire le licenze di 

aggiornamento per l’anno 2021 e tutte quelle a partire dalla data di  acquisto 

(2017);
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Accertato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che 

gestisce  il  Programma  di  razionalizzazione  degli  acquisti  nella  P.A.,  non  ha 

attivato una convenzione per la fornitura in parola; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’acquisto di cui trattasi presso il fornitore 

Information  Workers  Group  s.r.l.,  abilitato  sulla  piattaforma  MePA  per  il  settore 

merceologico di riferimento e come tale in possesso dei dichiarati requisiti ex art.80 

D.lgs.n. 50/2016;

Considerato  che  il  dott.  Fabrizio  Ortolani,  Responsabile  del  Servizio  Infrastrutture 

Informatiche, è stato individuato quale RUP per la fornitura delle licenze in parola; 

 Preso atto che per la fornitura il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità 

Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG Z8830487CA         
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva sulla piattaforma dedicata 

(Durc-On-Line) – numero di protocollo  24337129 con validità fino al 19.02.2021; 

Accertato che i costi di €  3.036,92 oltre € 668,12 per IVA al 22%, per un totale di € 

3.705,04  trovano  copertura  alla  voce  COAN  A.C.  02.06.06  “Automazione  ed 

informatizzazione  dei  servizi”  UA.ATE.AMCE  del  bilancio  unico  di  Ateneo  di 

previsione autorizzatorio 2021;

decreta

di provvedere all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta sulla piattaforma del 

MePA,  in  favore  dell’operatore  economico Information  Workers  Group  s.r.l.,  Viale 

Avignone 94 ROMA p.iva  n.  08786221005,  della  fornitura  fino al  31/12/2021 delle 

Licenze software una tantum Mediant e delle Licenze SBC e attivazione Direct Routing 

per l’importo complessivo di € 3.036,92 oltre € 668,12 per IVA al 22%, per un totale di  

€ 3.705,04 - CIG Z8830487CA;

di nominare quale RUP il dott. Fabrizio Ortolani, Responsabile del Servizio Infrastrutture 

Informatiche;

di imputare il costo di  € 3.036,92 oltre € 668,12 per IVA al 22%, per un totale di € 

3.705,04 alla voce COAN A.C. 02.06.06 “Automazione ed informatizzazione dei servizi” 

UA.ATE.AMCE del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della verifica 

della regolarità della fornitura da parte del  dott. Fabrizio Ortolani quale Responsabile 

del Servizio Infrastrutture Informatiche, 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 PP.AA. (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 delegato del Consiglio di Amministrazione 
dott.ssa Tiziana Daiani 
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