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Decreto.
Approvazione del progetto di acquisizione del seguente servizio: “Servizio di Telefonia Fissa per
l’Università di Verona tramite adesione a Convenzione Consip 5. CIG Master 605462636F - CIG
derivato 7715578861.
LA DIRETTRICE GENERALE
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;
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2017 ha approvato il Bilancio
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 e il Bilancio di previsione triennale 2018 2020 (delibera n. 6), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2018-2020 e
l’Elenco annuale dei lavori 2018 (delibera n. 7) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi per gli anni 2018 e 2019 (delibera n. 8);
VISTA la richiesta ricevuta da parte della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie relativa al servizio
in oggetto, per rispondere alla necessità di garantire il servizio di telefonia fissa presso tutte le sedi di
Ateneo;
CONSIDERATO che nel richiamato programma biennale degli acquisti di beni e servizi sono inserite
le spese per le forniture di Telefonia fissa;
DATO ATTO del relativo budget assegnato per l’anno 2018 alla Direzione Tecnica e Logistica e per gli
anni successivi, a decorrere dal 2019, alla Direzione Sistemi informativi e Tecnologie;
VISTO l’art. 1 c. 449 della L. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), modificato prima dal c.1
dell’art., D.L: 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla L di conversione 6 luglio 2012 n. 94, poi dal
c. 150 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai sensi quanto
disposto dall’art. 1, c. 561, della medesima Legge 228/2012, e dalla lettera a) del comma 8 dell’art. 22,
D. 24 giugno 2014, n. 90 e, infine, dall’art. 1. C. 495, lett a) del comma 8 dell’art. 22, D.L. 24 giugno
2014, n. 90, e infine dall’art. 1 c. 495 lett a) L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) a decorrere
dal 1 gennaio 2016, che stabilisce l’obbligo anche per le istituzioni universitarie di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip SPA per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
VISTO l’art. 1 c. 7 del D.L. N. 95 del 6 luglio 2012, come sostituito dalla L. di conversione 7 agosto
2012, n. 135 e successivamente modificato dall’art. 1, c. 151, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
a decorrere dal 1 gennaio 2013 e dall’art. 1 c. 494 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere
dal 1 gennaio 2016, che elenca alcune specifiche categorie merceologiche per cui è vigente l’obbligo
sopra richiamato, tra cui “telefonia fissa e mobile”;
VISTO che ora è attivo sul portale CONSIP la convenzione “Telefonia fissa 5”, con possibilità di
attivare la fornitura a prezzo fisso della durato di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di
stipulazione in seguito alla ricezione dell’ordinativo di fornitura da parte del Fornitore;
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;
CONSIDERATO che la CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” ha convenzioni
attive per la tipologia di prestazione in oggetto da attivare;
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CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata è pari a Euro 63.000,00+ IVA (€ 76.860,00 iva
inclusa) e verrà imputata sul budget della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie
UA.VR.020.D06.B-ITATE con competenza a valere sul bilancio di esercizio 2019, con adeguata
copertura finanziaria, come previsto nella programmazione di forniture di beni e servizi di ateneo per
gli esercizi 2018-2019;
VISTO l’art. 48 comma 2 lett. d) del citato Reg. di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che
dispone che, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di amministrazione, è di
competenza della Direttrice Generale l’approvazione del progetto di acquisizione di servizi o forniture
(art. 23, commi 14 e 15 D.lgs. 50/2016);
SENTITO il Dirigente della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie, dott. Giovanni Bianco
DECRETA
Art. 1) di approvare il progetto di acquisizione (redatto nei termini indicati in premessa, in conformità al
Codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016 ed alle Linee guida emanate dall’ANAC) del Servizio di
Telefonia Fissa tramite adesione a Convenzione Consip 5, finanziato sul fondo di bilancio
UA.VR.020.D06.B-ITATE a valere sul bilancio di esercizio 2019, con adeguata copertura finanziaria.
dott.ssa Giancarla Masèa

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..

visto: Dir. Sistemi Informativi e Tecnologie

Il Dirigente
Dott. Giovanni Bianco
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