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Decreto. 

Autorizzazione all’adesione Convenzione Consip “Reti Locali 6” e autorizzazione a contrarre per 

l’affidamento del seguente servizio: “Servizio di assistenza e manutenzione e fornitura di apparati di rete” per 

l’Università di Verona tramite adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 6”. CIG 7664672F69  
    

   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”; 

 

VISTA la circolare prot. n.135015 del 07.06.2016 della Direttrice Generale recante le indicazioni operative 

per l’acquisizione di beni e servizi; 

 

VISTO il decreto della Direttrice Generale, Rep. 8648/2018 prot. 338860 del 19.10.2018 di approvazione del 

progetto; 

 
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;  
 
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”; 
 
VISTO il piano di esecuzione preliminare redatto da Telecom Italia S.p.A. aggiudicatario della convenzione 
Consip sopra richiamata (rif. TLC18MHY); 
 
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 la spesa prevista per tale acquisizione è di € 316.547,04 + IVA (€ 386.187,38 iva 
inclusa) e che verrà imputata su 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;  
 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 6”, tramite il portale Consip S.p.a., per 
il servizio di assistenza e manutenzione e fornitura di apparati di rete per l’Università di Verona; 
 
Art. 2) di affidare il servizio di assistenza e manutenzione e fornitura di apparati di rete per l’Università di 
Verona alla società Telecom Italia S.p.a. per un periodo di 36 mesi; 
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Art.3) di autorizzare l’imputazione della spesa di € 316.547,04 + IVA (€ 386.187,38 iva inclusa) su 
UA.VR.020.D06.B-ITATE 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;  
 
Art. 4) 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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