
 

Il Dirigente
  

Decreto Dirigenziale rep. n. 225/2018 
 
Prot. n. 20942 del 6 febbraio  2018 

 

 Vista la nota, prot. arrivo n. 4824 dell’11 gennaio 2018, con la quale il 

Responsabile del Coordinamento delle Attività Territoriali di SIAF, chiede 

l’acquisizione di un Sistema Discentis Wired, composto da 32 unità 

microfoniche, la cui spesa è stata precedentemente approvata con delibera 

della Giunta di SIAF del 28 settembre 2017; 

 Tenuto conto che tali attrezzature, sulla base di quanto contenuto nella 

predetta richiesta e nella segnalazione del Direttore Generale pervenuta con 

nota prot.n.165400 del 9 novembre 2017, si rendono necessarie per 

procedere all’adeguamento tecnologico dell’impianto microfonico presente 

nella sala del Consiglio di Amministrazione di quest’Ateneo; 

 Considerato che con nota prot. n. 5518 del 12 gennaio 2018 il Dr. Eugenio 

Dibilio è stato nominato Responsabile del Procedimento (RUP) con l’incarico 

di istruire una Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA per l’acquisto dei prodotti 

in questione, per un importo a base di gara di € 26.000,00 oltre IVA; 

 Tenuto conto che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG 

Z0221AFAF7; 

 Considerato che il prodotto in questione possiede caratteristiche 

standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato e che pertanto si 

rende applicabile quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 

in materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

 Richiamato il Decreto dirigenziale rep. n. 93/2018 (Prot. n. 8868 del 17 

gennaio 2018) di indizione di RdO su MePA per l’acquisizione di un Sistema 

Discentis Wired, composto da 32 unità microfoniche, per un importo a base 

di gara di € 26.000,00 oltre IVA ed aggiudicazione all’offerente che presenti il 

prezzo più basso; 

 Vista la RdO su MEPA n. 1843003 e relativi documenti allegati, così come 

istruita dal RUP; 
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 Tenuto conto che, come da indicazione dal RUP, la richiesta di offerta è stata 

inoltrata a tutte le imprese abilitate per il settore ICT del MePA; 

 Considerato che è pervenuta una sola offerta da parte della Società Telecom 

Italia s.p.a. (C.F./P.IVA 00488410010); 

 Vista la proposta di aggiudicazione su MEPA effettuata dal RUP a favore 

della predetta Società; 

 Vista l’offerta presentata dalla Società Telecom Italia s.p.a. in data 1° 

febbraio 2018, per un importo totale pari ad € 25.500,16 oltre IVA, nella 

quale la Società medesima dichiara di aver preso piena conoscenza della 

RdO e della documentazione ad essa allegata, sottoscrivendone al 

contempo l’accettazione, nonché, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, 

ad osservarle in ogni loro parte;  

 Vista la dichiarazione della stessa Società firmata digitalmente il 1° febbraio 

2018 nella quale è indicato il conto corrente bancario dedicato ad ospitare i 

flussi finanziari scaturenti dal presente rapporto contrattuale, unitamente alle 

generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale 

conto; 

 Tenuto conto che, trattandosi di mera fornitura, secondo quanto prescrive 

l’art. 26, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è 

necessaria la compilazione del DUVRI e la conseguente previsione di oneri 

per la sicurezza per rischio da interferenza; 

 Tenuto conto che sono state effettuate le seguenti verifiche: 

1. assenza di procedure di fallimento, di liquidazione, di concordato 

preventivo e di procedure concorsuali a carico della Società nell’ultimo 

quinquennio, come attestato dalla visura camerale rilasciata dalla Camera di 

Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Lodi n. T265935069 dell’11 gennaio 

2018; 

2. certificato dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 39 del DPR 313/02 per 

i soggetti dotati di potere di rappresentanza rilasciato dalla Procura della 

Repubblica di Firenze in data 16 gennaio 2018; 
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3. certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 39 del DPR 313/02 

per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza rilasciato dalla Procura della 

Repubblica di Firenze in data 22 gennaio 2018 

4. attestato dal quale risulta l’insussistenza di violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, di esito di verifica di regolarità fiscale della Società, rilasciato in 

data 23 gennaio 2018 dall’Agenzia delle Entrate Direzione Generale della 

Lombardia – Settore Controlli Ufficio Grandi contribuenti; 

5. Certificato di ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi della Legge n.68 del 12 marzo 1999, rilasciato dal Settore 

Formazione e Lavoro  della Città Metropolitana di Milano con comunicazione 

prot.n.3779089 del 19/12/2017; 

6. DURC prot. n. INAIL_9176628 con scadenza validità al 15 febbraio 

2018, dal quale emerge la regolarità fiscale e contributiva della Società SPS srl a 

socio unico; 

7. l’assenza, verificata in data 5 febbraio 2018, di annotazioni nel 

casellario informatico istituito presso l’ANAC a carico della ditta aggiudicataria 

che contengano cause che ne inibiscano la capacità negoziale nei confronti della 

Pubblica Amministrazione; 

 Considerato altresì che, alla data odierna non risultano attive Convenzioni 

Quadro CONSIP che consentano il predetto acquisto; 

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

 Visto il DPR 207/2010; 

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

flussi finanziari; 

 Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e specificatamente l’art. 95 comma 4) 

lett. b) e c); 

 Visti gli artt. 36 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: 
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DECRETA 
che la fornitura di un Sistema Discentis Wired, composto da 32 unità 

microfoniche, necessario per procedere all’adeguamento tecnologico 

dell’impianto microfonico presente nella sala del Consiglio di Amministrazione di 

quest’Ateneo, sia aggiudicato alla Società Telecom Italia s.p.a. (C.F./P.IVA 

00488410010), con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, per un 

importo di € 25.500,16 oltre IVA – CIG: Z0221AFAF7. La predetta 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 Attrezzature” – 

dimensione analitica “Funzionamento Amministrazione Centrale”. 

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento di regolare fattura a SIAF, a seguito di verifica positiva da parte del 

RUP, previo accertamento della regolarità contributiva da effettuarsi mediante 

dichiarazione DURC. 

Tale pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi 

finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto contenuto nella 

comunicazione della Società citata in premessa. 

Qualora venga attivata da CONSIP una Convenzione Quadro per gli stessi beni 

e/o servizi durante il periodo di vigenza contrattuale, il contratto sarà sottoposto 

a rinegoziazione e sarà risolto di diritto nel caso di esito negativo della 

medesima. 

 

F.to Il Dirigente 
 Ing. Marius B. Spinu 
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