
DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 
 
OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 6 – Lotto 

3” per l’adeguamento del cablaggio di rete presente nei locali del Dipartimento di 

Ingegneria Civile - CIG generale 6896282FEC – CIG derivato 779506424F. 
 

 

Premesso che la Giunta di SIAF, valutando positivamente il piano di 

esecuzione preliminare, codice documento TLC18MXKPEP del 15 

novembre 2018, presentato da TIM s.p.a. in qualità di società aggiudicataria 

della Convenzione CONSIP “Reti Locali 6 – Lotto 3” a seguito di OdA 

4448140 prot.n.133058 del 28/8/2018, ha approvato con delibera del 7 

febbraio 2019 il rifacimento del cablaggio di rete presso la sede del 

Dipartimento di Ingegneria Civile, per la creazione di una nuova 

infrastruttura di rete più affidabile e performante che in sintesi preveda: 

• la realizzazione di 130 punti rete doppi distribuiti in tutti i locali 

impegnati dal DICEA per la connettività wired; 

• l’attivazione di 16 access point per garantire, all’interno degli spazi 

impegnati dal DICEA, la connettività wireless; 

• l’attivazione di una nuova infrastruttura layer 2 con n.45 nuovi switch 

dotati di porte ad 1 Gbs e funzionalità POE; 

• la posa di n.5 nuovi armadi rack per l’attestazione della componente 

passiva ed attiva della nuova infrastruttura di rete del DICEA;  

 Tenuto conto che con nota n. prot. 28099 del 11 febbraio 2019, il Dott. 

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

stato nominato RUP per la procedura di acquisto approvata dalla Giunta di 

SIAF con la delibera di cui in premessa, mediante adesione alla 

Convenzione CONSIP “Reti Locali 6 – Lotto 3” per un importo complessivo 

non superiore ad € 133.937,30 oltre IVA al netto degli oneri per la sicurezza; 
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 Considerato che per la presente fornitura il RUP ha provveduto ad 

acquisire il codice CIG 779506424F 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, 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 € 400,00 è stata 

approvata dal RUP in data 8 febbraio 2019; 

 Visto il piano esecutivo definitivo relativo ai locali del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, codice documento TLC18MXKPED - protocollo arrivo 

n.38315 del 26 febbraio 2019, presentato da TIM s.p.a., in qualità di società 

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

di OdA 4781088 prot.n.28623 del 12 febbraio 2019, 

 Stabilito che la spesa prevista, pari ad € 133.929,45 oltre IVA al netto degli 

oneri per la sicurezza, graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, 

esercizio 2019, 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”; 

 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 il 

rifacimento del cablaggio di rete presso la sede del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, per la creazione di una nuova infrastruttura di rete più 

affidabile e performante che in sintesi preveda: 

• la realizzazione di 130 punti rete doppi distribuiti in tutti i locali 

impegnati dal DICEA per la connettività wired; 

• l’attivazione di 16 access point per garantire, all’interno degli spazi 

impegnati dal DICEA, la connettività wireless; 

• l’attivazione di una nuova infrastruttura layer 2 con n.45 nuovi switch 

dotati di porte ad 1 Gbs e funzionalità POE; 

• la posa di n.5 nuovi armadi rack per l’attestazione della componente 

passiva ed attiva della nuova infrastruttura di rete del DICEA; 

così come previsto dal piano esecutivo definitivo, richiesto con OdA 4781088 

prot.n. 28623 del 12 febbraio 2019, codice documento TLC18MXKPED - 

protocollo arrivo n.38315 del 26 febbraio 2019, 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 € 133.929,45 oltre IVA al netto degli oneri per la 

sicurezza previsti per una spesa a corpo di € 400,00 (codice CIG 779506424F 

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

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

SIAF, esercizio 2019, 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”. 

#pc 

      Il Dirigente 
     Ing. Marius B. Spinu 
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