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Decreto 

Autorizzazione all’adesione Convenzione Consip “Reti Locali 6” e autorizzazione a contrarre per l’App. E-1949 

“Adeguamento del servizio di assistenza e manutenzione e fornitura di apparati di rete” tramite adesione alla 

Convenzione Consip “Reti Locali 6”. CIG Master 6896274954 CIG derivato 81561224CB 

 

 

                      IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R.1315/2017, ed in 
particolare l’art. 3, comma 1, lettera a e l’art. 48 comma 2 lett. d). 
 
VISTO il Codice degli Appalti Pubblici d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e successive modifiche. 
 

VISTA la Legge n.232 del 11.12.16, pubblicata in G.U., il 21.12.2016 “Legge di stabilità 2017”; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/12/2018 ha approvato il Bilancio Unico 
di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 e il Bilancio di previsione triennale 2019 - 2021 (delibera 
n. 9), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2019-2021 e l’Elenco annuale dei lavori 
2019 (delibera n. 10) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020 (delibera 
n. 11); 

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale rep. 8648/2018 prot. 338860 del 19.10.2018 era stato 
approvato il progetto di acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione e fornitura di apparati di rete 
tramite adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 6” e che il contratto è attualmente in essere; 

VISTA la richiesta ricevuta da parte della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie relativa al servizio in 
oggetto, per rispondere alle sempre crescenti esigenze di servizi di assistenza, intervento, manutenzione e 
gestione dell'infrastruttura IT e della rete, oltre che per le attività convegnistiche di Ateneo e poter garantire 
questi servizi anche nelle nuove sedi di prossima realizzazione; 
 
VISTO il decreto della Direttrice Generale, Rep. 13454/2019 prot. 466786 del 23.12.2019 di approvazione del 
progetto di adeguamento del servizio di assistenza e manutenzione e fornitura di apparati di rete; 
 
CONSIDERATO che è possibile utilizzare il portale di CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi 
Pubblici”, https://www.acquistinretepa.it, per gestire il procedimento amministrativo; 
 
PRESO ATTO che la CON.S.I.P. S. p. a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” ha una convenzione 
attiva per il servizio di quanto in oggetto denominata Convenzione Consip “Reti Locali 6”; 
 
CONSIDERATO che il sito web di Consip S.p.a. prevede che colui il quale accede al sistema del MePA possa 
anche ordinare oltre che chiedere tutta la documentazione relativa, risulta necessario delegare il responsabile 
del procedimento amministrativo, Dott.ssa Antonella Merlin, ad agire per conto del Titolare del Centro di 
Responsabilità Amministrativa; 
 
CONSIDERATO che deve essere conseguentemente adeguato l’importo previsto per la spesa (spesa 
inizialmente stimata pari a € 316.547,04 + IVA (€ 386.187,38 iva inclusa) con ulteriori € 160.245,93 + IVA (€ 
195.500,03 iva inclusa), e che verrà imputata su B-INFRAST- Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature e software CA.C.CB.08.05.02, con competenza a valere sul bilancio di esercizio 2020, con 
adeguata copertura finanziaria, come da programmazione di forniture di beni e servizi di ateneo per gli esercizi 
2020-2021; 
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DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’adeguamento del servizio di assistenza e manutenzione e fornitura di apparati di rete 
per le nuove sedi universitarie tramite adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 6” alla società Telecom 
Italia S.p.a. per un periodo di 36 mesi, tramite il portale Consip S.p.a.; 
 
Art.2) di autorizzare l’imputazione della spesa di € 160.245,93 + IVA (€ 195.500,03 iva inclusa) su B-INFRAST-
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature e software CA.C.CB.08.05.02, con competenza a 
valere sul bilancio di esercizio 2020, con adeguata copertura finanziaria, come da programmazione di forniture 
di beni e servizi di ateneo per gli esercizi 2020-2021;  
 
Art. 3) di individuare nella persona della dott.ssa Antonella Merlin il responsabile del relativo procedimento. 
 
 Il presente decreto è inviato digitalmente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 
 

Dott. Giovanni Bianco 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 
dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del d.lgs. 82/2005 e 
s.m.i.. 
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