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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO AI SENSI DELL’ART 63 
DEL D. LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA SEGUENTE PRESTAZIONE:  
Linea di backup per connettività internet 
APPALTO 2021AA01DSIT 
CIG APPALTO  8787776E27 
CUI S93009870234202000003 
 

IL DIRIGENTE 
Responsabile del C.d.R.  

Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTI il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 

1315/2017, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) e l’art. 48 comma 2 lett. d); 

Visto l’art 63 del D. Lgs 50/2016 (Codice Appalti); 
 
VISTA la Legge n.120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni); 
 

APPURATO che, come da relazione tecnica pervenuta dal dott. Giovanni Bianco, Dirigente della 
Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie, corredata di specifica Convenzione per i Servizi di 
Connettività alla rete Garr, allegata alla richiesta di acquisto, nella quale si evince la necessità di poter 
disporre di un altro punto di accesso ad internet al fine di poter erogare in continuità operativa (business 
continuity) il servizio di connettività ad internet garantendo una soluzione a doppio accesso (primario e 
di backup, entrambi attivi) per la rete dati ed i servizi ad essa strettamente connessi; 

RICHIAMATA la richiesta di acquisto (RDA) n. 36 del 13/05/2021 relativa alla richiesta di affidamento 
del servizio descritto in oggetto con la documentazione a supporto della richiesta di prestazione 
motivata con apposita relazione tecnica dal dott. Giovanni Bianco, Dirigente della Direzione Sistemi 
Informativi e Tecnologie, corredata di specifica Convenzione per i Servizi di Connettività alla rete Garr, 
nella quale si evince la necessità di poter disporre di un altro punto di accesso ad internet al fine di 
poter erogare in continuità operativa (business continuity) il servizio di connettività ad internet 
garantendo una soluzione a doppio accesso (primario e di backup, entrambi attivi) per la rete dati ed i 
servizi ad essa strettamente connessi: 

RILEVATA l’unicità del servizio fornito dal GARR, ’associazione senza fini di lucro fondata, sotto l’egida 

del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR), dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

(ENEA), dalla Fondazione CRUI, e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); 

 che la Rete GARR  è la rete dedicata alla comunità italiana dell’università e della ricerca, che 
offre servizi ad alto valore aggiunto ed elevatissime prestazioni di banda, grazie alla diffusione capillare 
su tutto il territorio nazionale e all’utilizzo delle più avanzate tecnologie ottiche di trasporto, che rendono 
possibile un pieno supporto ad applicazioni innovative quali calcolo, supercalcolo, telemedicina, e-
learning, multimedia, fisica delle alte energie, radioastronomia;  

 che la Rete GARR è interconnessa con le altre reti della ricerca europee e mondiali, tramite due 
collegamenti a 100Gbps per un totale di 200Gbps con la rete pan-europea GÉANT (oltre ai diversi 
collegamenti ottici end-to-end da 10Gbps), e con il resto dell’Internet commerciale con multipli 
collegamenti a 10Gbps e 100Gbps raggiungendo un aggregato di oltre 300Gbps;  

 che tramite l’accesso alla Rete GARR sarà possibile per l’Utente realizzare collaborazioni 
sinergiche con altre istituzioni analoghe nazionali ed internazionali, grazie alla possibilità di accedere ad 
un’unica rete dedicata alla ricerca scientifica ed accademica sia in ambito nazionale che in ambito 
europeo (attraverso l’accesso alla rete GÉANT);  

 che i servizi di connessione oggetto della presente Convenzione possono essere affidati 
mediante procedura negoziata con assegnazione diretta, sia per la specificità del settore di intervento, 

http://www.garr.it/rete/infrastruttura-di-rete/mappa-della-rete
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trattandosi dell’unico gestore nazionale della rete telematica dedicata alla ricerca e all’università, sia per 
la documentata esperienza, sia per la natura istituzionale del Consortium GARR stesso, in quanto 
associazione senza fini di lucro fondata dai principali enti pubblici di ricerca italiani e sotto l’egida del 
MIUR;  

 che il carattere di unicità della rete GARR risulta espressamente riconosciuto dall’Articolo 1, 
comma 515-bis, della L. 208/2015, inserito dall’art 10, comma 5, del D. Lgs. 218/2016: “Al fine di 
facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, 
possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, 
istruzione, formazione e culturali a richiedere l’accesso alla rete del GARR in quanto unica rete 
nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell’ARTICOLO 
40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (…)”; 

DATO ATTO della particolare struttura del mercato, del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei 
precedenti rapporti contrattuali con l’attuale operatore economico, unico operatore sul mercato a fornire un 
tale servizio per gli Atenei nel panorama nazionale, (vedasi adesione al Consorzio in oggetto), sussistono le 
condizioni di opportunità e convenienza per predisporre l’affidamento diretto dell’acquisto anche per le 
ragioni di economicità e celerità del procedimento amministrativo (art. 63 in attuazione del D.lgs. 50/2016); 
in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare; 

CONSIDERATO che l’importo contrattuale stimato è superiore a Euro 50.000 oltre IVA, non si procederà 
alla richiesta di cauzione, pari a 1/10 dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 60 Cauzione, comma 2, 
del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – D.R. 1315/17 in quanto, ai 
sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 trattasi di affidamento di servizio ad operatore economico 
di comprovata solidità e affidabilità, che ha già collaborato con l’Ateneo dal 2002 e considerate le particolari 
condizioni del servizio e del prezzo praticato per lo stesso; 

 PROCEDURA DI ACQUISIZIONE: affidamento ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 a seguito di 
indagine di mercato (vedasi adesione al Consorzio).; 

 OGGETTO: Linea di backup per connettività internet APPALTO  2021AA01 DSIT 
CIG APPALTO  8787776E27 CUI S93009870234202000003; 

 CONTRAENTE: CONSORTIUM GARR VIA DEI TIZII NR. 6 00185 ROMA PI: 07577141000 

 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 78.300,00 più iva per un totale complessivo di Euro 95.526,00  di 

cui Euro 0,00 per Oneri per la sicurezza per rischi interferenti per un periodo di tre anni a partire dal 

19.02.2021; 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile Area Acquisti 
Direzione tecnica e logistica 

 DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott. Andrea Sartori, responsabile Area Reti 
Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie; 

 PUBBLICAZIONI: l’esito della procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione appaltante, sul 
profilo committente sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 SPESA: complessiva stimata di euro 95.526,00 desumibile dal quadro economico sopradescritto e dal 
preventivo presentato dall’operatore economico. la spesa è imputata sul budget UA.VR.020.D06.B-RETI 
CA.C.CB.08.02.03 utenze e canoni per reti di trasmissione gestito dalla Direzione Sistemi Informativi e 
Tecnologie dell’Università di Verona, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
CONSIDERATO che l’ordine della prestazione in oggetto viene effettuato sotto le riserve di legge; 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che 

dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa è 

del responsabile del Centro di responsabilità; 
SENTITA la dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, Dott.ssa Elena Nalesso  

DECRETA 

Art. 1) è approvato l’affidamento ai sensi dell'art.63 in attuazione del D.lgs 50/2016 della seguente 

prestazione: 
Linea di backup per connettività internet APPALTO 2021AA01DSIT 
CIG APPALTO  8787776E27CUI S93009870234202000003 

per la durata di tre anni (a partire dal 19.02.2021); 
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Art. 2) è approvata la stipula del contratto d’appalto sotto le riserve di legge con la ditta sopracitata che 
verrà sottoscritta contestualmente all’impegno di spesa del Consortium Garr; 

Art. 3)  è autorizzata la spesa complessiva di Euro 78.300,00 più IVA, imputata sul budget 
UA.VR.020.D06.B-RETI CA.C.CB.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione, che presenta 
sufficiente disponibilità; 

Art. 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” in 
attuazione dell'art. 29 del D.Lg. 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati 
previsti dagli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1 c. 32 della Legge 190/2012. 

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 

Amministrazione e Finanza – Area Amministrazione centrale. 

 

 

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 
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