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Repertorio n. 1742/2021  
Prot n. 337417 del 21/12/2021 

DECRETO DIRIGENZIALE 
 

G083_2021 Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di fibra spenta per due coppie 
distinte tra le sedi di via delle Gore 2 a Firenze e viale delle Idee 22 a Sesto Fiorentino, per la durata 
di quindici anni e comprensivo del servizio di manutenzione (periodo 2022-2036), mediante ordine 
diretto Mepa, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, per un importo complessivo 
di € 115.000,00 (centoquindicimila/00 Euro) I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso. CIG: 9029258B68– CUP B19J21017650001 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 
delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

PRESO ATTO che l’affidamento de quo non era previsto in programmazione biennale ex art. 21 
d.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la delibera del 30 settembre 2021 del Consiglio di Amministrazione di 
quest’Ateneo, con la quale viene approvata la programmazione della spesa nell’ambito del 
finanziamento attribuito per le finalità di cui all’art. 2, comma 2, del DM 734/2021; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 
l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, 
sino al sotto soglia; 

CONSIDERATO che tale fornitura rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Legge di stabilità 2016); 
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VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 
Firenze;  

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121/2020 che prevede, a 
carico della Stazione appaltante, il pagamento di un contributo a favore dell’ANAC che, in 
relazione alle procedure di gara di importo superiore a euro 40.000,00; 

RICHIAMATE la relazione del RUP, ing. Eugenio Dibilio (All. 1) e l’istruttoria della pratica per il 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 15/12/2021, di richiesta di autorizzazione alla stipula 
di un contratto d’appalto ultranovennale, ai sensi dell’art. 36 co. 3 del Regolamento di 
Amministrazione, finanza e contabilità dell’Università di Firenze (agli atti del procedimento); 

DATO ATTO che l’art. 12, co. 1,  del R.D. n. 2440 del 18/11/1923, prevede che: “i contratti 
debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo 
Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di 
approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni”. 

RILEVATO che alla luce dell’istruttoria condotta, il valore strategico per i processi di Ateneo e la 
natura infrastrutturale della fibra ottica in IRU pongono l’acquisto di cui in oggetto al di fuori del 
perimetro delle “spese ordinarie”, rispetto alle quali è posto il divieto di durata ultranovennale 
fissato dall’ultimo alinea della disposizione normativa richiamata; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze 
del 15/12/2021, prot. n. 335031 del 17/12/2021 che autorizza, ai sensi dell’art. 36 co. 3 del 
Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Ateneo, la stipula di un contratto di 
durata quindicennale per l’acquisto di fibra ottica in IRU (Indefeasible Right of Use); 

DATO ATTO che l’art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti 
debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento dalla quale si evince che: 

- la rete telematica dell’Università degli Studi di Firenze è fondata su un’infrastruttura di fibre 
ottiche che si estendono per la città di Firenze per interconnettere tutte le reti locali presenti 
nelle sedi di Ateneo. L’infrastruttura di fibre ottiche raggiunge il campus di Sesto Fiorentino 
e le sedi di Calenzano e Prato. La consistenza di tale infrastruttura è denominata “UnifiNet”. 
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- alcune tratte in fibra ottica, utilizzate per connettere la sede di via delle Gore 2 con la sede di 
viale delle Idee 22 di Sesto Fiorentino, furono acquisite nel 2007 con contratti in IRU con 
due diversi Operatori TLC per differenziare il rischio “da taglio” accidentale del cavo, 
considerata la criticità del collegamento e dei servizi attivi sullo stesso. La sede di via delle 
Gore 2, Firenze, oltre ad ospitare il Data Center di Ateneo, rappresenta il “Core Network” di 
Ateneo. La sede di viale delle Idee 22, Sesto Fiorentino, ospita il POP Garr, punto di 
ingresso ed uscita per Internet del traffico di rete dell’Ateneo. 

- l’esigenza di attivare una doppia dorsale in fibra ottica con almeno due diversi Operatori 
appare evidente vista la criticità rappresentata dal collegamento su cui transita. 

- il contratto in IRU con gli Operatori TLC permette di gestire con molta flessibilità e 
scalabilità i servizi di rete attivati sulle tratte in fibra ottica rilasciate in modalità “spenta” 
all’Ateneo. 

- che con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1, commi 449 e 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed avendo verificato l’assenza di Convenzioni CONSIP 
attive, di Convenzioni CRUI, di Contratti aperti presso il Negozio Elettronico della Regione 
Toscana e di Contratti Unici di Ateneo in grado di fornire il bene/servizio, si invita a 
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 
settembre 2020 n.120, tramite Ordine di Acquisto (OdA) MEPA secondo l’offerta 
pubblicata dall’impresa WIND TRE SPA P.Iva 13378520152, con sede legale in Largo 
Metropolitana n.5, 20017, Rho (MI)., codice prodotto Mepa: W3_UNIF_DF, per un importo 
complessivo, Iva di legge esclusa, pari a € 115.000,00; 

- che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è 
necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiale, la cui 
prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni/uomo; e che in conseguenza non risulta 
necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da 
corrispondere all’operatore; 

- che ai sensi dell’art. 1 co. 4 della L. 120/2020 non è richiesta la prestazione della garanzia 
provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016; 

- che la spesa trova la seguente copertura finanziaria: 

- per € 98.358,11 oltre IVA (€ 119.996,89 IVA compresa), sul Progetto 
DM734_AMMOD_INFRASTR_TECNOL, conto CO.04.01.02.01.08.15.08 “Altre 
Utenze e canoni” – dimensione analitica “Gestione Reti Server Farm OPAC” esercizio 
2021 – CUP B19J21017650001 – COAN 105666 e €   30,00 per contributo ANAC 
COAN 105671 
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- per € 16.641,89 oltre IVA (€ 20.303,11 IVA compresa), sul conto 
CO.04.01.02.01.08.15.08 “Altre Utenze e canoni” – dimensione analitica “Gestione Reti 
Server Farm OPAC” sugli  esercizi successivi, in base al periodo di competenza del 
servizio. 

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 2 co. 2 
lett. a) della L. n. 120/2020 tramite Ordine diretto MEPA; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) 
tramite scrittura privata Mepa (stipula Mepa), mediante le funzioni presenti sul portale 
www.acquistinretepa.it; 

ciò premesso 

DECRETA 

a) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020 
avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per all’acquisto 
Acquisizione servizio di fibra spenta per due coppie distinte tra le sedi di via delle Gore 2 
Firenze e viale delle Idee 22 Sesto Fiorentino per la durata di 15 anni, secondo l’offerta 
pubblicata dall’Impresa WIND TRE SPA P.Iva 13378520152, con sede legale in Largo 
Metropolitana n.5, 20017, Rho (MI), codice prodotto Mepa: W3_UNIF_DF, per un importo pari 
ad € 115.000,00 (centoquindicimila/00 Euro) I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

b) che la spesa per l’acquisto della fornitura e la spesa relativa al pagamento del contributo di gara 
ANAC di importo pari a euro 30,00 trovano la seguente copertura finanziaria: 
 

- per € 98.358,11 oltre IVA (€ 119.996,89 IVA compresa), sul Progetto 
DM734_AMMOD_INFRASTR_TECNOL, conto CO.04.01.02.01.08.15.08 “Altre Utenze e 
canoni” – dimensione analitica “Gestione Reti Server Farm OPAC” esercizio 2021 – CUP 
B19J21017650001 – COAN 105666 e €   30,00 per contributo ANAC COAN 105671 
- per € 16.641,89 oltre IVA (€ 20.303,11 IVA compresa), sul conto 
CO.04.01.02.01.08.15.08 “Altre Utenze e canoni” – dimensione analitica “Gestione Reti 
Server Farm OPAC” sugli  esercizi successivi, in base al periodo di competenza del servizio. 

c) di dare atto che il contratto d’appalto si intende stipulato con scrittura privata, mediante le 
funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni 
prestazionali previste nella scheda tecnica prodotto, nel modulo di ordine diretto, nelle 
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condizioni generali previste dal Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, oltre che 
dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

d) di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fatture 
elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e 
fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del responsabile; 

e) di sottoporre il presente provvedimento ed il susseguente ordine di acquisto a condizione 
risolutiva espressa in ordine all’esito positivo delle verifiche di legge sui requisiti generali ex art. 
80 d.lgs. 50/2016, come dichiarati dall’affidatario nell’ambito dell’iscrizione al Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione; 

f) di procedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e della vigente normativa, 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” sezione Bandi 
di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana; 

g) di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati. 

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella 
fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

 

ALLEGATI: 

1. Relazione RUP del 17/12/2021 

  
Visto per la copertura finanziaria 
Responsabile Unità di Processo  
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
 
f.to Dott. Francesco Oriolo 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Massimo Benedetti 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  

 

1- Premessa. 

 

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Eugenio Dibilio,, responsabile del 
Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, incaricato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, con nota Prot n. 
321874 del 03/12/2021  (2021-UNFICLE-0321874). 

 

 Ai sensi della vigente normativa è stato acquisito il CIG n. 9029258B68 

 

 
2- Descrizione del servizio richiesto. 

 

L’appalto ha per oggetto: 

 

Q.tà 
Descrizione dettagliata del 

prodotto/servizio 

Prezzo 

unitario al 

netto di IVA 

Prezzo 

complessivo al 

netto di IVA 

A 

corpo 
Acquisizione servizio di fibra spenta per 

due coppie distinte tra le sedi di via delle 

Gore 2 Firenze e viale delle Idee 22 Sesto 

Fiorentino per la durata di 15 anni. 

L’acquisizione richiede: 

la concessione per l’uso irrevocabile di n°2 

Coppie di Fibra Ottica comprensivo del 

servizio di manutenzione. 

€ 115.000 €115.000  

 T O T A L E  €115000  

 

La rete telematica dell’Università degli Studi di Firenze è fondata su un’infrastruttura 
di fibre ottiche che si estendono per la città di Firenze per interconnettere tutte le reti 
locali presenti nelle sedi di Ateneo. L’infrastruttura di fibre ottiche raggiunge il campus 
di Sesto Fiorentino e le sedi di Calenzano e Prato. 
La consistenza di tale infrastruttura è denominata “UnifiNet”.  
Nell’ambito del Comune di Firenze l’uso delle fibre ottiche utilizzate dall’Università 
degli Studi di Firenze è condiviso con il Comune di Firenze sulla base di una 
Convenzione firmata dai due Enti nel 2008. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Alcune tratte in fibra ottica, utilizzate per connettere la sede di via delle Gore 2 con la 
sede di viale delle Idee 22 di Sesto Fiorentino, furono acquisite nel 2007 con contratti 
in IRU con due diversi Operatori TLC per differenziare il rischio “da taglio” accidentale 
del cavo, considerata la criticità del collegamento e dei servizi attivi sullo stesso.  
La sede di via delle Gore 2, Firenze, oltre ad ospitare il Data Center di Ateneo, 
rappresenta il “Core Network” di Ateneo. 
La sede di viale delle Idee 22, Sesto Fiorentino, ospita il POP Garr, punto di ingresso 
ed uscita per Internet del traffico di rete dell’Ateneo. 
 
L’esigenza di attivare una doppia dorsale in fibra ottica con almeno due diversi 
Operatori appare evidente vista la criticità rappresentata dal collegamento su cui 
transita: 
a. il traffico di rete generato da tutta l’utenza universitaria da e verso Internet 
b. il traffico di rete generato dagli utenti del Polo Scientifico da e verso il 
Campus di Sesto per la rete di Ateneo, UnifiNet; 
c. il traffico di rete generato dagli Enti Garr  da e verso Internet. 

 
Il contratto in IRU con gli Operatori TLC permette di gestire con molta flessibilità e 
scalabilità i servizi di rete attivati sulle tratte in fibra ottica rilasciate in modalità 
“spenta” all’Ateneo. 
La scadenza dell’attuale contratto attualmente con l’Operatore TLC Wind Tre è 
prevista per il prossimo 30 dicembre 2021.  
 

3- Ripartizione dei costi. 

 

L’importo per l’affidamento del predetto servizio è di euro 115.000, oltre IVA. 

 

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a euro 0,00. 

Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, in 

applicazione dell’art. 26, co. 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008, sono esclusi dal campo di 

applicazione del D.U.V.R.I. gli interventi configurabili come prestazioni intellettuali. In 

conformità a quanto sopra esposto risulta pertanto superflua la quantificazione degli 

oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all’operatore 

economico.  

 

La spesa di €  73.000,00 oltre IVA (quota una tantum e canone anticipato riferito al 
primo anno), oltre ad € 42.000,00 oltre IVA (canoni successivi al primo anno per un 
totale di 14 anni), per un importo complessivo pari ad € 115.000,00 oltre IVA (€ 
140.300,00 IVA compresa), dovrà gravare sul Budget Area per L’innovazione e 
Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, come di seguito specificato: 

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/10/16/testo-unico-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro


 

 

 

 

 

 
 

 

a)        € 98.358,11 oltre IVA (€ 119.996,89 IVA compresa), sul Progetto 
DM734_AMMOD_INFRASTR_TECNOL, conto CO.04.01.02.01.08.15.08 
“Altre Utenze e canoni” – dimensione analitica “Gestione Reti Server Farm 
OPAC” esercizio 2021 – CUP B19J21017650001; 
b)       € 16.641,89 oltre IVA (€ 20.303,11 IVA compresa), sul conto 
CO.04.01.02.01.08.15.08 “Altre Utenze e canoni” – dimensione analitica 
“Gestione Reti Server Farm OPAC” sugli esercizi successivi, in base al 
periodo di competenza del servizio. 

 

 

 

4- Metodo di Acquisizione del prodotto. 

 

Il sottoscritto, avendo preso visione della normativa vigente, recante disposizioni in 

materia di acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 

ed all’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed avendo 

verificato l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, di Convenzioni CRUI, di Contratti 

aperti presso il Negozio Elettronico della Regione Toscana e di Contratti Unici di 

Ateneo in grado di fornire il bene/servizio. 

 

PROPONE 

 

di procedere all’acquisto di quanto sopra mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120 tramite l’utilizzo del Mercato 

elettronico (ODA) secondo l’offerta della seguente Impresa: 

 

Denominazione:  

WIND 3 S.P.A. 

 

Codice su Mepa: : W3_UNIF_DF - Costo € 115.000 + IVA 

 

 

 

 

 

  Il RUP 

  _______________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dichiarazione assenza cause di 

incompatibilità 
 

Il sottoscritto Eugenio Dibilio in qualità di RUP ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 novellata 

per effetto art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 dal cui testo si evince che “Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” 

 

DICHIARA CHE 

 

riguardo alla procedura in oggetto non sussiste a proprio carico causa di incompatibilità alcuna 

e che pertanto si esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire 

sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta. 

 

 

  Il RUP 

  _______________________ 
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