
Il Dirigente 
 
 
OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 6 – Lotto 

3” per il cablaggio delle aule del Plesso Morgagni  finalizzato all’estensione della 

copertura ed al potenziamento del segnale wifi - CIG generale 6896282FEC – CIG 

derivato 7656457431. 
 

 

 Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25-26 

maggio 2017, nell’ambito delle linee generali di indirizzo per la 

programmazione delle Università 2016-2018 è stata definitivamente 

approvata l’ammissione ai finanziamenti previsti dal DM 264/2017 del 

progetto “Adeguamento e modernizzazione degli ambienti di studio” la cui 

tabella di articolazione, alla voce 4, prevede lo sviluppo della rete wifi; 

 Valutato positivamente il piano di esecuzione preliminare relativo alla 

fornitura di servizi e sistemi LAN attivi e passivi al plesso didattico di viale 

Morgagni 40-44 a Firenze, codice documento 18TLCMXQPEP - protocollo 

arrivo n. 160229 del 5 ottobre 2018, presentato da TIM s.p.a. in qualità di 

società aggiudicataria della Convenzione CONSIP “Reti Locali 6 – Lotto 3” a 

seguito di OdA 4448123 prot.n.133055 del 28/8/2018;  

 Considerato che il Dott. Eugenio Dibilio, Responsabile del Coordinamento 

Sistemi e Reti di SIAF, con richiesta d’acquisto n. prot. 166661 dell’11 

ottobre 2018, chiede l’estensione del cablaggio wired alle aule del plesso di 

cui in oggetto per l’ampliamento del servizio di connessione alla rete 

UNIFI_NET, con l’inclusione del servizio quadriennale di manutenzione degli 

apparati, mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 6 – 

Lotto 3”; 

 Tenuto conto che con nota n. prot. 168479 del 15 ottobre 2018, il Dott. 

Eugenio Dibilio, Responsabile del Coordinamento Sistemi e Reti di SIAF, è 

stato nominato RUP per la procedura di acquisto descritta nel dettaglio  della 

richiesta sopra citata, mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Reti 
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Locali 6 – Lotto 3” per un importo complessivo di € 80.544,00 oltre IVA al 

netto degli oneri per la sicurezza; 

 Considerato che per la presente fornitura il RUP ha provveduto ad 

acquisire il codice CIG 7656457431 derivato dal codice CIG 6896282FEC 

assegnato alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 6 – Lotto 3”; 

 Visto il Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze predisposto per 

la fornitura di cui in oggetto in data 11 ottobre 2018, secondo quanto 

prescritto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la cui 

previsione degli oneri per la sicurezza da rischi da interferenza pari ad un 

importo a corpo di € 300,00 è stata approvata dal RUP in data 15 ottobre 

2018; 

 Visto il piano esecutivo definitivo relativo al plesso didattico di viale 

Morgagni 40-44 a Firenze, codice documento 18TLCMXQPED - protocollo 

arrivo n.177533 del 24 ottobre 2018, presentato da TIM s.p.a., in qualità di 

società aggiudicataria della Convenzione CONSIP “Reti Locali 6 – Lotto 3” a 

seguito di OdA 4533073 prot.n.170401 del 16 ottobre 2018, 

 Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista, pari ad € 80.544,00 

oltre IVA al netto degli oneri per la sicurezza, a valere sul progetto 

“PROGTRIENNALE_16_18_ATTREZZATURE_LABORATORI, conto 

CO.04.01.02.01.08.18.05 “Manutenzione macchinari, apparecchi  e 

attrezzature varie” – dimensione analitica “Gestione Reti Server Farm 

OPAC” del bilancio Unico di Ateneo; 

 Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.; 

 Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m; 

 Visto il il D.lgs 50/2016 ed il D.lgs 56/2017; 

 Visto il DPR 207/2010; 

 Visti gli artt. 48 e seguenti del Regolamento per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 



 
 
 
 
 

 
 

 Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

DISPONE 
che la fornitura di tutti i servizi e i sistemi LAN attivi e passivi necessari per 

l’estensione ed il potenziamento della copertura del segnale wifi ai fini di 

consentire il miglioramento del servizio di connessione alla rete UNIFI_NET 

all’interno del plesso didattico di viale Morgagni 40-44 a Firenze, così come 

previsto dal piano esecutivo definitivo, richiesto con OdA 4533073 

prot.n.170401 del 16 ottobre 2018, codice documento 18TLCMXQPED - 

protocollo arrivo n.177533 del 24 ottobre 2018, presentato da TIM s.p.a., in 

qualità di società aggiudicataria della Convenzione CONSIP “Reti Locali 6 – 

Lotto 3”, avvenga mediante adesione alla citata Convenzione CONSIP, per un 

importo complessivo di € 80.544,00 oltre IVA al netto degli oneri per la 

sicurezza previsti per una spesa a corpo di € 300,00 (codice CIG 7656457431 

derivato dal codice CIG 6896282FEC assegnato al lotto 3 della Convenzione 

medesima). La spesa complessiva graverà sul bilancio unico di Ateneo, 

progetto “PROGTRIENNALE_16_18_ATTREZZATURE_LABORATORI, 

bene/servizio “Manutenzione macchinari, apparecchi  e attrezzature varie”, 

conto CO.04.01.02.01.08.18.05 “Manutenzione macchinari, apparecchi  e 

attrezzature varie” – dimensione analitica “Gestione Reti Server Farm OPAC”. 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura previo collaudo positivo eseguito secondo i criteri, concordati dal RUP, 

indicati nel piano esecutivo definitivo e previa verifica della regolarità e 

rispondenza formale e fiscale della predetta ditta. 

Tale pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i 

flussi finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto contenuto nella 

documentazione della Convenzione CONSIP “Reti Locali 6 – Lotto 3”. 

      Il Dirigente 
     Ing. Marius B. Spinu 
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