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Decreto.
App. E -1833 Autorizzazione all’adesione Convenzione Consip 5 e autorizzazione a contrarre per
l’affidamento del seguente servizio: “Servizio di Telefonia Fissa” per l’Università di Verona tramite
adesione a Convenzione Consip 5. CIG Master 605462636F - CIG derivato 7715578861
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.;
VISTO il decreto della Direttrice Generale, Rep. 10279/2018 prot. 456126 del 07.12.2018 di
approvazione del progetto;
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;
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CONSIDERATO che l’attivazione del nuovo contratto annuale di fornitura in base a quanto sopra
specificato potrà avvenire, secondo le esigenze dell’Università di Verona, dal 1 gennaio 2019 se
l’’adesione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2018;
VISTO la documentazione estrapolata dal sito Consip, afferente alla “Convenzione per la fornitura di
servizi di Telefonia fissa in favore delle pubbliche amministrazioni” id 1601, e considerata la relazione
tecnica del Dirigente della Direzione sistemi informativi e tecnologie, la spesa complessiva stimata
ammonta ad un importo pari ad euro 21.000,00 annui più IVA e pertanto per una spesa complessiva
stimata per un periodo di tre anni di Euro 63.000,00 + IVA 22%;
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 per l’adesione alla Convenzione Consip Telefonia fissa 5 è necessario delegare
il responsabile dell’Area Acquisti dott.ssa Antonella Merlin, iscritta nel portale www.acquistinretepa.it
come punto Ordinante abilitato a stipulare con firma digitale i contratti di fornitura on line per la
direzione Tecnica e Logistica in qualità di responsabile dell’area acquisti, e quindi autorizzata a
stipulare con firma digitale i contratti on line con l’operatore economico Fastweb Spa per il servizio di
Telefonia fissa per il periodo stabilito dalla convenzione in argomento di tre anni a decorrere dal 1
gennaio 2019 previo invio/corretto ricevimento dei rispettivi ordini entro il 31 dicembre 2018;
CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata è pari a Euro 63.000,00+ IVA (€ 76.860,00 iva
inclusa) e verrà imputata sul budget UA.VR.020.D06ITATE - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E
TECNOLOGIE; 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;
SENTITO il responsabile del procedimento, Dott.ssa Antonella Merlin;
DECRETA
Art. 1) di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile
dell’Area Acquisti, e Direttore dell’esecuzione del contratto il Sig. Paolo Murari, della Direzione Sistemi
Informativi e Tecnologie;
Art. 2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 c. 449 Legge 296/2006 e s.m.i. l’adesione alla convenzione
Consip Telefonia Fissa 5, tramite apposito ordinativo di fornitura, all’operatore economico selezionato
dalla gara Consip, e quindi affidare il servizio di telefonia fissa per l’Università di Verona alla società
Fastweb S.p.a. per un periodo di 36 mesi;
Art. 3) di delegare la dott.ssa Antonella Merlin quale punto ordinante ad effettuare l’ordinativo/OdA
“Convenzione Consip Telefonia Fissa 5” sul portale www.acquistinretepa.it per la fornitura di servizi
telefonica fissa per tutte le sedi universitarie, a partire dal 1 gennaio 2019 per un triennio sino al 31
dicembre 2021, autorizzandola a stipulare con firma digitale il contratto di fornitura on line per l’importo
stimato annuo di euro 63.000,00 più IVA (euro 76.860,00);
Art. 4) di autorizzare l’imputazione della spesa sul budget UA.VR.020.D06ITATE- DIREZIONE
SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE sull’esercizio 2019 e successivi;
Art. 5) il presento decreto viene trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla
Direzione Amministrazione e Finanza.
Dott. Giovanni Michele 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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