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Decreto 
Autorizzazione a contrarre per il seguente affidamento: 
Appalto Specifico DSIT-2031 “Fornitura di telefoni VOIP Cisco e relative licenze d’uso per 
l’Università di Verona” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., istituito da CONSIP S.p.A. 
per la Fornitura di prodotti e servizi per l’Informatica e le Telecomunicazioni ID SIGEF 2018 – 
CIG 8517099470 
 

IL DIRIGENTE  
Responsabile del CdR 

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» 
(Decreto Semplificazioni); 

VISTI il comma 449 della Legge 296/2006 e il comma 583 della L: 160/2020; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. rep. 
1315/2017 prot. 222728 del 9.08.2017; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2019 ha 

approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2020 e Bilancio unico di Ateneo di 

previsione triennale 2020 – 2022 (delibera n. 3), l’aggiornamento del Programma Edilizio 

Triennale per gli anni 2020-2022 con l’Elenco annuale dei lavori 2020 (delibera n. 10) ed il 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020 e 2021 (delibera n. 11); 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere quanto prima alla dismissione 
dell’infrastruttura di telefonia dell’Ateneo attualmente costituita da centrali analogiche, in 
quanto la tecnologia è superata ed obsoleta e di fatto non più supportata dal mercato per 
sopperire ad eventuali guasti; 

TENUTO CONTO che, dopo analisi delle piattaforme presenti sul mercato, è stata definita 
l’adozione della tecnologia basata sulla piattaforma software Cisco Call Manager e che il 
processo di migrazione sulla nuova infrastruttura di telefonia VOIP Cisco adibita a tale scopo 
è già stato avviato per circa un centinaio di telefoni; 

RICORDATO che le vigenti disposizioni normative in materia di razionalizzazione degli 
acquisti delle pubbliche amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica prevedono 
l’obbligo di ricorrere alla CONSIP S.p.A. qualora la stessa abbia attivato, per le categorie 
merceologiche di interesse, apposite iniziative; 

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2016, il cui comma 512, così come modificato da 
Legge 232/2016 (stabilità 2017) comma 419, prevede che nell’ambito degli acquisti di beni e 
di servizi informatici e di connettività le stazioni appaltanti provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 
Consip Spa o dei soggetti aggregatori; 

ACCERTATO che CONSIP S.p.A. ha istituito un sistema dinamico di acquisizione della 
pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice), 
denominato ID SIGEF 2018 per la “Fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni” articolato in 14 categorie merceologiche, tra le quali risulta attiva l’iniziativa 
per la categoria merceologica avente per oggetto “Apparati di rete”; 
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VERIFICATO che, nell’ambito del SDAPA sopra richiamato, è possibile avviare la procedura 
di gara per l’Appalto Specifico avente ad oggetto la fornitura di 1.800 telefoni (suddivisi in tre 
tipologie) e di 2.000 licenze d’uso perpetue oggetto da aggiudicare con il criterio del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, in quanto trattasi di fornitura con 
caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale, rep. 10034/2020 prot. 423060 del 12.11.2020, 
con il quale è stato approvato il progetto di acquisizione della fornitura (redatto nei termini 
indicati in premessa, in conformità al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee 
guida emanate dall’ANAC) descritta in oggetto, mediante Appalto Specifico nell’ambito del 
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. istituito da CONSIP S.p.A. per la Fornitura di prodotti e servizi per 
l’Informatica e le Telecomunicazioni ID SIGEF 2018, così riassunto: 

Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo. 

Descrizione dell’Oggetto: “Fornitura di telefoni VOIP Cisco e relative licenze d’uso per 
l’Università di Verona” (AS DSIT-2031). 

La fornitura, dettagliata nella Relazione Tecnica-Illustrativa, consiste in 1.800 telefoni 
(suddivisi in tre diverse tipologie) e 2.000 licenze d’uso perpetue. 

Importo a base di gara: Euro 470.000,00 IVA esclusa di cui Euro 0,00 per “Oneri per la 
sicurezza per rischi interferenti”. 

Sistema di gara: Appalto Specifico sopra soglia comunitaria avente ad oggetto la categoria 
merceologica 4 “Apparati di rete” attiva sul Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. 
(SDAPA) istituito per la Fornitura di prodotti e servizi per l'Informatica e le Telecomunicazioni 
ID SIGEF 2018. La procedura di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 
55 del Codice, sul portale CONSIP S.p.A. link www.acquistinretepa.it  www.consip.it . 

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8 comma 1 lett. c) della L. 
120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), i termini per la 
presentazione delle offerte sono ridotti e “non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, 
che si considerano comunque sussistenti”.  

Il contraente sarà individuato entro sei mesi dalla data del presente provvedimento di indizione; 

Criteri di selezione e requisiti degli invitati: Verranno invitati tutti gli operatori economici 
ammessi da CONSIP S.p.A. per le categorie di ammissione oggetto dell’Appalto Specifico (la 
classe minima richiesta è la “B”) entro la data di invio della lettera di invito; nei confronti degli 
offerenti non devono ricorrere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, 
in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite 
dal mercato, con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice.  

Termini di consegna: La fornitura dei 1.800 telefoni VOIP Cisco e delle 2.000 licenze d’uso 
perpetue dovrà essere completata entro il 31/03/2021.  

Direttore dell’esecuzione del contratto (art. 101 del Codice): dott. Andrea Sartori, Responsabile 
Area Networking della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giovanni Bianco, Dirigente della Direzione 
Sistemi Informativi e Tecnologie. 

Pubblicazioni: l’esito della procedura sarà pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, 
sul “profilo del committente” (https://www.univr.it/it/gare-di-appalto), sul sito del MIT, sulla 
GUCE. 

CONSTATATO che la spesa presunta complessiva di € 582.800,00 IVA inclusa, come da 
Quadro Economico (ai sensi del comma 15 dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), è così 
determinata: 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.consip.it/
https://www.univr.it/it/gare-di-appalto
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e verrà finanziata con fondi di bilancio dell’esercizio contabile 2020 sul budget delle Unità 
analitiche UA.VR.020.D06.B-INFRAST, voce COAN CA.A.AA.02.07.01 Hardware, e 
UA.VR.020.D06.B-RETI, voci COAN CA.A.AA.02.02.02 Impianti e attrezzature e 
CA.C.CB.08.06.07 Altre spese per servizi, che presentano la sufficiente disponibilità; 

SENTITA la dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, Dott. Elena Nalesso; 
 

DECRETA 
 
Art. 1) di indire la procedura di affidamento dell’Appalto Specifico DSIT-2031 “Fornitura di 
telefoni VOIP Cisco e relative licenze d’uso per l’Università di Verona” nell’ambito del Sistema 
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., istituito da CONSIP S.p.A. per la Fornitura di prodotti e servizi per 
l’Informatica e le Telecomunicazioni ID SIGEF 2018; 
Art. 2) di disporre che i termini per la presentazione delle offerte siano ridotti secondo quanto 
previsto dal combinato di cui all’art. 2, comma 2 e dall’art. 8, comma 1 lett. c) della L. 120/2020 
di conversione del D.L. 76/2020; 
Art. 3) di autorizzare la spesa presunta complessiva di € 582.800,00 IVA inclusa finanziata 
con fondi di bilancio fondi di bilancio dell’esercizio contabile 2020 sul budget delle Unità 
analitiche UA.VR.020.D06.B-INFRAST voce Coan CA.A.AA.02.07.01 Hardware, e 
UA.VR.020.D06.B-RETI voci Coan CA.A.AA.02.02.02 Impianti e attrezzature e 
CA.C.CB.08.06.07 Altre spese per servizi. 
 
Il presente decreto è inviato telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 

IL DIRIGENTE 
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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