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Il Dirigente

OGGETTO: Attivazione di una procedura negoziata mediante RdO su MePA finalizzata 
all’acquisizione della fornitura di n. 125 Access Point CISCO AIR-AP1852I-x-K9 per il nuovo 
Controller CISCO 8540. La gara verrà svolta con procedura negoziata sotto soglia, come 
disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. 
CIG: Z3D28DE916 

IL DIRIGENTE 

 Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 125 Access Point
CISCO AIR-AP1852I-x-K9 per il nuovo Controller CISCO 8540 come da richiesta da
parte del dott. Eugenio Dibilio Prot. n. 100721 del 31 maggio 2019;

 Rilevato che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma
biennale degli acquisti approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
21 dicembre 2018 per il biennio 2019/2020, in conformità al decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

 Constatato che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato
all’approvvigionamento riguardante l’acquisizione di n. 125 Access Point CISCO
AIR-AP1852I-x-K9;

 Considerato che con nota prot. n. 105292 del 7 giugno 2019 è stato nominato RUP
il dott. Eugenio Dibilio;

 Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della
fornitura in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di
approvvigionamento da espletare;

 Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il seguente CIG: Z3D28DE916;
 Visto l’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone

che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi. La stipulazione
di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel
contratto”.

 Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è
oggetto di acquisto tramite la presente procedura.

 Valutato che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore ai 221.000 euro
(soglia di rilevo comunitario);
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 Ritenuto conseguentemente di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel 
rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, 
che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori 
economici; 

 Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex 
art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006; 

 Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 
appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, 
a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la 
redazione del DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di materiale; 

 Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: 
l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di sostituire 100 Access Point di prima 
generazione, modello 1131, e di seconda generazione, modello 1252, non più 
supportati dal nuovo Controller CISCO 8540. Ulteriori 25 Access Point sono richiesti 
per soddisfare ulteriori richieste di copertura wireless nelle sedi di Ateneo e per 
costituire una piccola scorta di magazzino; 

• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di n. 125 Access Point CISCO AIR-
AP1852I-x-K9; 

• la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula 
generato dal MePA; 

• il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 
95 del d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto 
soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 
50/2016, tramite RdO su MePA, aperta a tutti gli operatori economici abilitati al 
Bando MePA categoria “Informatica, elettronica, Telecomunicazioni e macchine per 
l’ufficio” poiché tale fornitura possiede caratteristiche standardizzate e si tratta di 
importo inferiore a 40.000,00 euro; 

Visti: 
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Firenze; 
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
 il Regolamento dell’attività̀ contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze; 
 le Linee guida dell’ANAC, e in particolare la n. 4 relativa a “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 



 
 
 
 
 

 
 
 

 l’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.; 
 l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede 

anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

 l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione), gestito da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati 
elettronici; 

 l’art. 1, commi 510, 512, 513, 516 e 517 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Legge di Stabilità 2016); 

 il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione 
digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per 
quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e 
conservazione dei documenti stessi; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità”; 

 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 
DETERMINA 

 
a) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono 

integralmente riportate, una gara con utilizzo del criterio del minor prezzo di cui 
all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto 
soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 
50/2016, tramite RdO su MePA (CIG Z3D28DE916) finalizzata alla fornitura di n. 
125 Access Point CISCO AIR-AP1852I-x-K9 e aperta a tutti gli operatori economici 
abilitati al Bando MePA categoria “Informatica, elettronica, Telecomunicazioni e 
macchine per l’ufficio”; 

a) di confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da 
riconoscere all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della 
sicurezza; 

b) di quantificare la base d’asta in euro 39.375,00; 
c) di effettuare la prenotazione della spesa presunta, comprensiva di IVA, riguardante 

l’approvvigionamento in oggetto, per l’importo di euro 48.037,50 IVA compresa, sul 
bilancio unico di Ateneo, budget Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi 



 
 
 
 
 

 
 
 

Informativi ed Informatici, esercizio 2019, bene/servizio “Macchine ed Attrezzature 
Informatiche da  l’Ufficio”, conto CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine ed Attrezzature 
Informatiche da  l’Ufficio” – dimensione analitica “Gestione Reti, Server Farm, 
Opac”; 

d) di stabilire che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio; 
e) di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare 

l’aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un’unica offerta; 
f)  di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di 

Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html); sul profilo web della Stazione 
Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA 
REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016. 
 

Il Dirigente 
Ing. Marius Bogdan Spinu 
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