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DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G023_2022 Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di IRU per due coppie in fibra 

ottica tra le sedi di SIAF via delle Gore 2 a Firenze e il Campus del Polo Scientifico e Tecnologico 

viale delle Idee 22 a Sesto Fiorentino, per la durata di quindici anni e comprensivo del servizio di 

manutenzione (periodo 2022-2037), mediante trattativa diretta Mepa, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) 

della Legge n. 120/2020, per un importo a base di procedura di € 67.854,00 

(sessantasettemilaottocentocinquantaquattro/00 Euro) I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 9154535145. 

 

Il Dirigente,  

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; 

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); 





                                                                                                                
Centrale Acquisti 

 

 

2 
 
 

 

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. 830/2021 che prevede a 

carico della Stazione appaltante, in relazione alle procedure di gara di importo superiore a euro 

40.000,00, il pagamento di un contributo a favore dell’ANAC; 

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”. 

RICHIAMATE la relazione del RUP, Ing. Lorenzo Tomassoli (All. 1), Prot. n. 94320 del 

02.05.2022, e l’istruttoria della pratica per il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 

29/04/2022, 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); 

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 limite alla durata ultranovennale 

fissato dalla disposizione normativa richiamata; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze 

del 29/04/2022, 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: 

-  è indispensabile realizzare il collegamento tramite la c.d. “darkfiber” o “fibra spenta” con 

Operatore Fastweb con una doppia coppia di fibre, di cui una coppia usata per la connettività 

di tutta la rete UniFi-Net verso il POP GARR principale e una coppia per la connettività 

entrambi al Campus di Sesto Fiorentino edificio via delle Idee 22 al centro Stella Via delle 

http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
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Gore 2 per la “intranet”, al fine di garantire l’erogazione della didattica, della funzionalità 

delle aule informatiche, dei servizi del PTA presso tale campus, DAD, WiFi, telefonia 

VOIP; 

- l’importo a ribasso dell’affidamento per l’acquisizione dei servizi sopra descritti è di euro 

67.854,00 (oltre IVA); 

- l’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a euro zero in quanto, 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; 

- con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1, commi 449 e 450, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, è stata verificata 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 Trattativa Diretta MEPA, all’impresa FASTWEB 

S.P.A. P.Iva 12878470157, con sede legale in Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 Milano 

(MI), per un importo complessivo a ribasso a base di procedura pari a € 67.854,00, oltre 

IVA di legge, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero; 

- la copertura finanziaria della spesa è assicurata dal bilancio unico di Ateneo - budget SIAF 

esercizio 2022 - conto CO.04.01.02.01.08.15.06 - Utenze e canoni: Canoni telematici e Reti 

di trasmissione – dimensione analitica: gestione reti, server farm, Opac (COAN 1405/2022)  

ed è stata autorizzata dal Dirigente Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi 

Informativi ed Informatici, Ing. Marius Spinu; 

DATO ATTO 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; 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 

lett. a) della L. n. 120/2020 tramite Trattativa diretta 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 

http://www.acquistinretepa.it/
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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), all’acquisizione 

del servizio di IRU per due coppie in fibra ottica tra le sedi di SIAF via delle Gore 2 a Firenze e 

il Campus del Polo Scientifico e Tecnologico - viale delle Idee 22 a Sesto Fiorentino, per la 

durata di 15 anni, secondo l’offerta presentata dall’Impresa FASTWEB S.P.A. P.Iva 

12878470157, con sede legale in Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 Milano (MI), per un importo 

a base di procedura, Iva di legge esclusa, pari a € 67.854,00. Non sono previsti oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

b) che la spesa per l’acquisto del servizio e la spesa relativa al pagamento del contributo di gara 

ANAC di importo pari a euro 30,00 trovano la seguente copertura finanziaria: bilancio unico di 

Ateneo - budget SIAF esercizio 2022 - conto CO.04.01.02.01.08.15.06 - Utenze e canoni: 

Canoni telematici e Reti di trasmissione – dimensione analitica: gestione reti, server farm, Opac 

(COAN 1405/2022); 

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, nel contratto e nelle 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 del servizio 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 contratto 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  procedere  alle  comunicazioni  AGID  e  ANAC  previste  dall’art. 1 comma 516 della Legge 

28/12/2015 n. 208; 

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

 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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Il Dirigente  

Area per l’innovazione e gestione dei sistemi  

informativi ed informatici  

Ing. Marius Bogdan Spinu 

 

Il Dirigente 

 Dott. Massimo Benedetti 

 
 

ALLEGATI: 

1. Relazione RUP del 02.05.2022 

 
 

 Firmato digitalmente da MARIUS
 BOGDAN SPINU

'Data: 2022.05.03 11:46:20 +02'00



 

Via delle Gore, 2 – 50141 Firenze 
tel: +39 055 2751100 | fax 055 2751183 |e-mail: segreteria@siaf.unifi.it  posta certificata: csiaf@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 

RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  

 

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Ing. Lorenzo Tomassoli, afferente al’Area per 

l’innovazione e gestione dei sistemi informativi e informatici (indicare la Struttura), in qualità 

di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato 

con nota prot. n. 2022_61809 del 18/03/2022 per la fornitura di rinnovo del collegamento di 

due coppie di fibra ottica tra Via delle Gore e il Campus di Sesto Fiorentino, tramite la c.d 

“darkfiber” o “fibra spenta”. CIG - 9154535145 

 

Descrizione della fornitura richiesta 

 

Il collegamento oggetto della richiesta di rinnovo tramite la c.d. “darkfiber” o “fibra spenta” con 

Operatore Fastweb con una doppia coppi di fibre (di cui una coppia usata per la connettività 

di tutta la rete UniFi-Net verso il POP GARR principale e una coppia per la connettività 

entrambi al Campus di Sesto Fiorentino edificio via delle Idee 22 al centro Stella Via delle 

Gore 2 per la “intranet”), si rende indispensabile per poter garantire l’erogazione della 

didattica, della funzionalità delle aule informatiche, dei servizi del PTA presso tale campus, 

DAD, WiFi, telefonia VOIP. L’oggetto della fornitura trattasi di un acquisto ultranovennale già 

autorizzato dal CdA nella seduta del 29 aprile 2022 

 

L’importo a ribasso dell’affidamento per l’acquisizione dei servizi sopra descritti è di euro 

67.854,00 (oltre IVA). 

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a euro: ZERO 

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. 

 

 

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal bilancio unico di Ateneo - budget SIAF 

esercizio 2022 - conto CO.04.01.02.01.08.15.06 - Utenze e canoni: Canoni telematici e Reti 

di trasmissione – dimensione analitica: gestione reti, server farm, Opac (COAN 1405/2022)  

ed è stata autorizzata da Ing. Marius Spinu. 

 

Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto 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, 

 

 

mailto:segreteria@siaf.unifi.it
mailto:csiaf@pec.unifi.it




 

 

 

 

 

 
 

 

PROPONE 

 

 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 servizio, di procedere all’acquisto di quanto sopra 

mediante trattativa diretta tramite MePA ai sensi della legge 120/2020 art 1 comma 2 

lettera a, con l’impresa: 

Denominazione Fastweb  

P. IVA 12878470157 

 

Le motivazioni che supportano tale scelta sono le seguenti: Rinnovo Fibra ottica tra 

SIAF e Campus Sesto. 

 

Presentazione dell’offerta economica e del documento tecnico (come da 

allegato) entro il 12 maggio 2022 

 

Per la fornitura è richiesta la cauzione definitiva come da art 103 Dlgs 50/2016. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Dichiarazione assenza cause di incompatibilità 

 

Il sottoscritto Ing. Lorenzo Tomassoli 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 

 

preso atto della ditta istante 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 

  _______________________ 

Digitally signed
by LORENZO
TOMASSOLI
Date:
2022.05.02
16:13:43 CEST
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