IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con DDGR n. 107/2019, prot. n. 3423 del 12.03.2019, è stata autorizzata la
procedura di acquisto di un sistema wi-fi composto da n. 100 Access Point e
software di gestione nonché l’installazione, la migrazione della configurazione del
sistema attualmente in uso e la manutenzione/assistenza triennale delle stesso
mediante ordine diretto sulla piattaforma MePa di Consip S.P.A.alla ditta “Telecom
Italia spa” S.p.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P. IVA 00488410010
aggiudicataria della Convenzione CONSIP “Reti locali 6” lotto 3 CIG convenzione n.
6896282FEC - CIG derivato n. Z3427814EE;
Dato atto che nel predetto Decreto, per mero errore materiale, è stato indicato come
importo complessivo per la fornitura sopra indicata la somma € 33.126,21 iva esclusa
(perché indicato nel ticket GUL-3TH-4ZGR poi successivamente rettificato);
Considerato che l’importo esatto è € 33.778,23 oltre € 7.431,21 per iva al 22% per un totale
di € 41.209,44;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie del maggior costo pari ad € 652,03 oltre €
143,44 per iva al 22% per un totale di € 795,46 alla voce COAN A.A. 01.02.04 del
Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;
Ritenuto, per quanto sopra, di rettificare il citato Decreto,
DECRETA
di rettificare il DDGR n. 107/2019 prot. n. 3432 del 12.03.2019, per le motivazioni espresse
in premessa, come segue:
1. di inviare un ordine diretto sulla piattaforma MePa di Consip S.P.A.alla ditta “Telecom
Italia spa” con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P. IVA 00488410010
aggiudicataria della Convenzione CONSIP “Reti locali 6” lotto 3 per un importo pari
ad € 33.778,23 oltre € 7.431,21 per iva al 22% per un totale di € 41.209,44;
2. di imputare il suddetto costo di € 33.778,23 oltre € 7.431,21 per iva al 22% per un
totale di € 41.209,44 alla voce COAN A.A. 01.02.04 del Bilancio Unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2019;
3. rimangono invariati tutti gli altri punti del DDGR n. 107/2019 prot. n. 1277 del
12.03.2019.

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37,
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del
presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.
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