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Il Dirigente  
 

 

Premesso che con Decreto Dirigenziale rep. n. 828/2018 prot. n. 84303 del 22 

maggio 2018 è stata disposta la fornitura e l’installazione delle attrezzature 

necessarie per la predisposizione di un Link radio 24 Ghz 500 Mbs tra le sedi 

universitarie di “Villa il Gioiello” e quella di “Arcetri” per una spesa complessiva, pari 

ad € 3.190,00 oltre IVA a favore della Società AB Telematica s.r.l. (C.F./P.IVA 

01461980508), con sede legale in Via Campania, 10 – 56025 Pontedera (PI) - CIG 

Z04230B5B4; 

Rilevato che, in fase di attivazione del link radio, è emersa una criticità dovuta alla 

presenza di ostacoli naturali che impediscono la visibilità ottica tra le due antenne 

poste agli estremi del link radio tra le sedi universitarie di “Villa il Gioiello” e quella di 

“Arcetri” e che per aggirare tali ostacoli naturali alla vista ottica, la Società AB 

Telematica s.r.l. (C.F./P.IVA 01461980508) ha proposto uno spostamento di circa 40 

metri dell’attestazione di una delle due antenne che, come da dettaglio della 

relazione tecnica ricevuta in data 7 giugno 2018, comporta un’ulteriore spesa di € 

600,00 oltre IVA. ; 

Preso atto dell’approvazione di tale proposta di variazione in corso d’opera da 

parte del RUP, in quanto ritenuta risolutiva dal punto di vista tecnico e congrua dal 

punto di vista economico; 

Ritenuto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito; 

DETERMINA 

di integrare, a seguito di quanto in premessa specificato, il Decreto Dirigenziale rep. 

828/2018 prot. n. 84303 del 22 maggio 2018 con la fornitura delle attrezzature e 

delle opere d’installazione necessarie per lo spostamento di circa 40 metri 

dell’attestazione di una delle due antenne che comporta un’ulteriore spesa di € 

600,00 oltre IVA. 

La spesa graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2018, 

bene/servizio “Impianti e attrezzature”, conto CO.01.01.02.02.01.01 “Impianti e 
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Attrezzature” – dimensione analitica “Gestione Reti Server Farm OPAC”. 

 

Il Dirigente 
   Ing. Marius B. Spinu 
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