
Il Dirigente 
  Decreto Dirigenziale rep. n. 217/2018 

 
   Prot. n.  20083  del  5 febbraio 2018 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,  

della fornitura di n. 32 Switches a 24 porte e 40 moduli Sfp Sx, con utilizzo del 

Mercato Elettronico - C.I.G. ZE8220086D.   
 

Il Dirigente 
 

 Premesso che si rende necessario l’acquisizione delle attrezzature di cui in 

oggetto per garantire l’espletamento del servizio di manutenzione 

dell’infrastruttura di rete layer 2 di quest’Ateneo;  

 Vista la nota di richiesta prot.n.15030 del 26 gennaio 2018, con la quale il 

responsabile dell’Unità di Processo Unifi Net specifica nel dettaglio la 

tipologia e la quantità delle attrezzature necessarie, 

 Considerato  che gli articoli individuati sono rispettivamente: CISCO 24 

porte 1Gbs (Q.tà 32 – cod.art. WS-C2960X-24PS-LC), SFP SX (Q.tà 40 

cod.art. GLC-SX-MMD=); 

 Richiamate la L. 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la L. 7 agosto 

2012 n. 135  (2° spending review); 

 Richiamata la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013); 
 R ichiamati il D.lgs 50/2016 ed il D.lgs 56/2017; 
 Visto l’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in 

legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;  
 Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge 

n.187 del 2010; 

 Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 

 Vista la legge 488/1999, art. 26 c.3; 
 Visto il D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
 Vista la legge 296/2006, art.1 c.449; 
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 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università di Firenze emanato con D.R. n. 35026 (405) del 8 maggio 

2014; 
 Vista la Circolare n. 74224 del 19/05/2016 del Direttore generale 

dell’Università degli Studi di Firenze;  

 Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento 

amministrativo; 

 Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quella 

relativa alla presente procedura di approvvigionamento; 

 Constatato che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli 

affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Tenuto conto che con nota prot. n. 15030 del 26 gennaio 2018  il Dott. 

Eugenio Dibilio, Responsabile dell’Unità di Processo Unifi Net è stato 

nominato RUP per la procedura di acquisizione di complessivi 32 Switches e 

40 Moduli Transceiver Ottici, per un importo totale di € 18.814,32 oltre IVA; 
 Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG 

ZE8220086D; 

 Tenuto conto che il RUP, a seguito di analisi effettuate sul catalogo 

elettronico del MePA volte a valutare i prezzi e le caratteristiche tecniche e 

qualitative riguardanti i beni/servizi oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento, ha constatato la disponibilità degli articoli in oggetto ed 

ha individuato l’offerta (codici WS-C2960X-24PS-LC e GLC-SX-MMD=) 

dell’impresa Telecom Italia s.p.a., C.F./P. IVA  00488410010, con sede legale 

in via Gaetano Negri, n.1 – 20123 Milano (MI),  come la più idonea per 

prezzo e caratteristiche tecniche; 

 Ritenuto, pertanto corretto procedere mediante procedura in affidamento 

diretto servendosi del MePA ed emissione di OdA sulla medesima 

piattaforma; 



 
 
 

 Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di 

rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che  in 

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 

per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il 

DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura;  

 Considerato che in conformità alle normative vigenti per gli acquisti ex art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016  il contratto verrà stipulato 

mediante gli strumenti predisposti dal MePA per l’importo di euro  18.814,32 

oltre IVA; 

 Considerato che la procedura si svolge nel pieno rispetto dei principi 

contenuti nell’art.30 del d. lgs. 50/2016; 

 Tenuto conto che dal DURC prot. INAIL_9176628 con scadenza 

15/02/2018 emerge la regolarità contributiva della predetta Società;  

 Vista la dichiarazione della stessa Società 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 dal certificato rilasciato dalle Camere di Commercio 

Italiane n. T265935069 estratto in data 11 gennaio 2018 risulta l’assenza a 

carico della Società Telecom Italia s.p.a., di dichiarazione di fallimento, 

liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 

amministrazione controllata negli ultimi cinque anni e che la stessa non si 

trova attualmente in stato di fallimento, concordato preventivo o di 

amministrazione controllata;  

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

casellario informatico istituito presso ANAC (autorità Nazionale 

Anticorruzione) a carico della Società che contengano cause che ne 

inibiscano la capacità negoziale nei confronti della Pubblica 

Amministrazione; 



 
 
 

 Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura di 32 Switches a 24 

porte e 40 Moduli Transceiver Ottici, necessari per garantire l’espletamento 

del servizio di manutenzione dell’infrastruttura di rete layer 2 di quest’Ateneo, 

alla Società Telecom Italia s.p.a., C.F./P. IVA  00488410010, con sede legale 

in via Gaetano Negri, n.1 – 20123 Milano (MI); 

 Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul conto 

CO.01.01.02.07.01.02 “macchine e attrezzature informatiche da ufficio” – 

dimensione analitica “Gestione Reti Server Farm OPAC,  budget SIAF, 

esercizio 2018. 
 

DETERMINA 
di autorizzare e provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della 

fornitura di n.32 Switches CISCO 24 porte 1Gbs e n.40 Moduli SFP SX, necessari 

per garantire l’espletamento del servizio di manutenzione dell’infrastruttura di rete 

layer 2 di quest’Ateneo, alla Società Telecom Italia s.p.a., C.F./P. IVA  00488410010, 

con sede legale in via Gaetano Negri, n.1 – 20123 Milano (MI); mediante 

affidamento diretto, tramite OdA sul MePA (codici WS-C2960X-24PS-LC e GLC-SX-

MMD=), per l’importo di euro 18.814,32 oltre IVA. La spesa graverà sul bilancio 

unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2018, bene/servizio “macchine e 

attrezzature informatiche da ufficio”, conto CO.01.01.02.07.01.02 “macchine e 

attrezzature informatiche da ufficio” – dimensione analitica “Gestione Reti Server 

Farm OPAC”. Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura 

elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità 

e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta. Il pagamento avverrà con le 

modalità sopra indicate entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura tramite 

bonifico sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari derivanti 

dal presente decreto, secondo quanto indicato nella dichiarazione citata in 

premessa rilasciata dalla Società. 

 

                 F.to: Il Dirigente 
 Ing. Marius B. Spinu  




