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Oggetto:  Affidamento  diretto,  mediante  adesione  alla 
Convenzione  Consip  “Reti  Locali  6”  Lotto  2  alla  società 
Telecom Italia Spa per la fornitura di una dorsale in fibra 
ottica fra gli edifici Molini Marzoli e Villa Manara in Busto 
Arsizio per le esigenze di Università degli Studi dell’Insubria 
e relativi servizi di manutenzione di durata quadriennale – 
CIG Z162BB4703 
 

IL DIRETTORE 
Premesso che: 
 l’Ateneo, per il tramite del Centro interdipartimentale di servizi 

Sistemi  informativi  e  comunicazione  -  SIC,  provvede  alla 
gestione,  manutenzione  ed  evoluzione  della  Rete  Dati  di 
Ateneo, i cui costi gravano sul budget del Centro;

 gli  obiettivi  di  performance  organizzativa  per  l’anno  2020 
ricompresi  nel  ‘Piano  Integrato  2020-2022’  approvato  dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 22 gennaio 
2020, prevedono la realizzazione di una nuova dorsale in fibra 
ottica fra gli edifici di Molini Marzoli e Villa Manara a Busto 
Arsizio, con l’obiettivo di spostare l’attuale nodo di  BackBone 
della  rete  geografica  in  fibra  ottica  presso  il  polo  di  Busto 
Arsizio, dalla palazzina comunale a Villa Manara per assicurare 
possibilità di espansione a supporto delle esigenze di sviluppo 
del Polo di Busto Arsizio;

 il 31 luglio 2018, a seguito di procedura ad evidenza pubblica 
bandita da Consip spa, è stata attivata la Convenzione Consip 
“Reti Locali 6” per la fornitura di materiali e attrezzaggi per la 
realizzazione di cablaggi strutturati, la fornitura e installazione 
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di  apparati  di  rete,  la  fornitura  e  installazione  di  gruppi  di 
continuità  e  la  fornitura  di  lavori  di  posa  in  opera  della 
fornitura;

 come previsto dalle condizioni di fornitura della Convenzione 
Consip Reti Locali 6, con Ordinativo ODA n. 5340474  del 23 
gennaio  2020,  prot.  n.  64,  il  Centro  interdipartimentale  di 
servizi Sistemi Informativi e Comunicazione – SIC ha richiesto a 
Telecom  Italia  la  redazione  del  Piano  di  esecuzione  per  la 
fornitura  di  una  dorsale  in  fibra  ottica  fra  gli  edifici  Molini 
Marzoli  e  Villa  Manara  in  Busto  Arsizio  e  delle  relative 
interfacce  ottiche  necessarie  sui  pre-esistenti  apparati  della 
Rete Dati di Ateneo e i correlati servizi di manutenzione per la 
durata di 48 mesi;

 con nota del 21 febbraio 2020, prot. n. 130, Telecom Italia Spa 
ha formulato la proposta di Piano di esecuzione TLC20BB1PEP 
– Ver. 0 – del 21 febbraio 2020, per un importo complessivo 
pari a € 5.051,22 IVA esclusa;   

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e in particolare l’art. 26 
“Acquisto di beni e servizi”;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e in particolare l’art. 58 
“Consumi intermedi”;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla 
legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  che  prevede l’obbligo,  per  le 
istituzioni  universitarie,  di  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
e successive modificazioni  e art.  n.  58 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388; 
Vista  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  art.  1,  comma  512, 
prevede  che  “Al  fine  di  garantire  l'ottimizzazione  e  la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di  
connettività,  fermi  restando  gli  obblighi  di  acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente,  
le  amministrazioni  pubbliche  e  le  società  inserite  nel  conto  
economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come 
individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono  
ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA 
o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza  
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti  
[…]”;
Visto  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  
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pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori  
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché  
per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Vista la circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID 24 giugno 
2016, n.2 con la quale si forniscono le prime indicazioni in merito 
alle “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della 
definizione  del  Piano  triennale  per  l’informatica  nella  pubblica 
amministrazione previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 
513 e seguenti  della  legge 28 dicembre 2015,  n.208 (Legge di 
stabilità 2016)”; 
Vista la  legge 11 dicembre 2016,  n.  232 art.  1,  comma 418,  la 
quale  modifica  il  comma  512  della  L.208/2015  sostituendo  le 
parole:  “tramite  Consip  SpA”  con  “tramite  gli  strumenti  di 
acquisto e di negoziazione di Consip […]”;
Visto  il  “Piano  Triennale  per  l’informatica  nella  Pubblica  
Amministrazione 2017 – 2019” previsto dalle disposizioni  di cui 
all’art.1,  comma 513 e seguenti  della  legge 28 dicembre 2015, 
n.208  (Legge  di  stabilità  2016)  e  approvato  dal  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 583 che, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, 
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  prevede l’obbligo,  per le 
istituzioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando gli accordi 
quadro  stipulati  dalla  Consip  Spa  o  il  sistema  dinamico  di 
acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa;
Richiamato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, art. 14; 
Richiamato il Manuale di amministrazione e contabilità, parte 7.2;
Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  del  20  dicembre 
2019, n. 937 che nomina, quali responsabili unici del procedimento 
per gli  acquisti  di beni,  servizi  e lavori  di importo inferiore a € 
40.000,00  IVA  esclusa,  i  dirigenti  secondo  competenza  per 
l’Amministrazione centrale  e  i  Centri  di  Servizio,  salvo che con 
apposito atto i Dirigenti stessi non individuino dipendenti di ruolo 
addetti  all’unità  medesima  in  possesso  delle  competenze 
professionali adeguate all’incarico da ricoprire;
Richiamato il Decreto del Direttore del Centro interdipartimentale 
di  servizi  Sistemi  informativi  e  comunicazione  –  SIC  del  20 
dicembre 2019, n. 38 che nomina quale Responsabile Unico del 
Procedimento  –  RUP  l’ing.  Giorgio  Boldetti, Responsabile  del 
servizio Telecomunicazioni, per l’affidamento della fornitura di una 
nuova dorsale in fibra ottica monomodale per collegare gli edifici 
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Molini  Marzoli  e  Villa  Manara  in  Busto  Arsizio,  finalizzata  allo 
spostamento del nodo di  BackBone della Rete Dati Ateneo nella 
sede di Villa Manara e relativi servizi di manutenzione di durata 48 
mesi;
Accertato che il RUP e gli altri soggetti coinvolti nella procedura 
per l’affidamento in oggetto dichiarano di non avere, direttamente 
o  indirettamente,   un   interesse finanziario,  economico  o altro 
interesse personale che possa essere percepito come una minaccia 
alla  propria  imparzialità  e  indipendenza  e  di  non  essere  in 
situazione di conflitto di interesse, come disciplinata dalle seguenti 
norme: art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6, comma 2 e 7 
della Legge  6 novembre 2012, n. 190, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62,  Piano Nazionale Anticorruzione   vigente,  Linee Guida Anac 
n.15 recanti  “Individuazione e gestione dei  conflitti  di  interesse 
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”  approvate dal 
Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.494  del  5  giugno  2019  e 
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  dell’Università 
degli Studi dell’Insubria per gli anni 2018-2019-2020; 
Accertato  che  tale  spesa  e  procedura  è  stata  prevista  nel 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 
21, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i: 
biennio 2020-2021  relativo ai fabbisogni del Centro, comprensivo 
delle procedure di importo unitario inferiore ai € 40.000,00, in cui 
è previsto l’affidamento, mediante adesione a Convenzione Consip, 
“Reti Locali 6 – Lotto 2”, della fornitura di una nuova dorsale in 
fibra ottica monomodale per collegare gli edifici Molini Marzoli e 
Villa  Manara  in  Busto  Arsizio,  finalizzata  allo  spostamento  del 
nodo  di  BackBone della  Rete  Dati  Ateneo  nella  sede  di  Villa 
Manara  e  relativi  servizi  di  manutenzione  di  durata  48  mesi, 
approvato  dal  Comitato  tecnico  scientifico  del  Centro 
interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione 
– SIC, nella seduta del 9 settembre 2019, con deliberazione n. 4;
Preso atto che,  con avviso alle pubbliche amministrazioni  del  6 
febbraio 2020,  Consip Spa ha notificato la proroga al  31 luglio 
2020 della scadenza del Lotti 2 e 3 della Convenzione Consip “Reti 
Locali 6”, tramite la quale le amministrazioni possono acquisire la 
fornitura di materiali e attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi 
strutturati,  la  fornitura  e  installazione  di  apparati  di  rete,  la 
fornitura e installazione di gruppi di continuità e la fornitura di 
lavori di posa in opera della fornitura;
Accertato  che  la  Convenzione  Consip  “Reti  Locali  6”  è  stata 
aggiudicata a Telecom Italia Spa con sede legale in Milano, Piazza 
degli Affari 2, P. IVA 00488410010;
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Accertato che l’importo per la fornitura di n. 2 ottiche Cisco SFP 
1000 LH, 2 ottiche Cisco SFP 1000 SX, fornitura ed istallazione di  
cavo 12 fibre ottiche monomodali OM2 per la lunghezza di 350 mt,  
attestazione di 24 terminazione in fibra ottica, attestazione di 70 
attestazioni  cavi  multicoppia  in rame   e  n.2 pacchetti  “Servizio 
intervento  su  PDL  –  25  PDL”,  comprensiva  dei  servizi  di 
manutenzione  per  la  durata  di  48  mesi, sul  Lotto  2  della 
Convenzione  Consip  “Reti  Locali  6”,  aggiudicato  all’impresa 
Telecom Italia spa, è pari a un importo complessivo di € 5.051,22 
oltre IVA;
Accertata la disponibilità finanziaria sul Budget esercizio 2020 del 
Centro  interdipartimentale  di  servizi  Sistemi  informativi  e 
comunicazione  –  SIC  sull’Unità  Analitica  UA.00.61.02  “Servizio 
Telecomunicazioni” alle  voci  COAN  CA.01.11.02.04  "Impianti 
generici  su  beni  di  terzi" per  €  4.485,06  IVA  inclusa,  COAN 
CA.04.40.01.01 “Cancelleria ed altri materiali di consumo” per € 
305,10 IVA inclusa, COAN CA.04.41.02.06 “Altre spese per servizi 
commerciali  competenziati” per  €  1.348,03  IVA  inclusa, COAN 
CA.04.41.01.02  “Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni  di 
apparecchiature” per € 24,30 IVA;
Preso atto che il RUP ha considerato congrui i prezzi proposti dal 
fornitore aggiudicatario della Convenzione Reti Locali 6 stipulata 
dalla Consip Spa a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti 
previsti dall’art.  80 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.  non sono stati 
necessari poiché la ditta è stata individuata mediante procedura di 
gara ad evidenza pubblica condotta da Consip Spa;
Considerato  opportuno  provvedere  all’approvvigionamento  di 
complessivi  n. 2 ottiche Cisco SFP 1000 LH, 2 ottiche Cisco SFP 
1000  SX,  fornitura  ed  istallazione  di  cavo  12  fibre  ottiche  
monomodali OM2 per la lunghezza di 350 mt, attestazione di 24  
terminazione in fibra ottica,  attestazione di  70 attestazioni  cavi  
multicoppia in rame  e n. 2 pacchetti “Servizio intervento su PDL – 
25 PDL”, al  fine di  realizzare  una nuova dorsale  in fibra ottica 
monomodale per collegare gli edifici Molini Marzoli e Villa Manara 
in  Busto  Arsizio,  finalizzata  allo  spostamento  del  nodo  di 
BackBone  della  Rete  Dati  Ateneo  nella  sede  di  Villa  Manara, 
mediante  adesione  al  Lotto  2  della  Convenzione  Consip  “Reti 
Locali 6”;

DECRETA
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1. di  approvare  l’affidamento  diretto,  mediante  adesione  alla 
Convenzione Consip “Reti Locali 6”- Lotto 2, per la fornitura di 
n. 2 ottiche Cisco SFP 1000 LH, 2 ottiche Cisco SFP 1000 SX,  
fornitura ed istallazione di cavo 12 fibre ottiche monomodali  
OM2  per  la  lunghezza  di  350  mt,  attestazione  di  24  
terminazione in fibra ottica, attestazione di 70 attestazioni cavi  
multicoppia  in rame   e  n.2 pacchetti  “Servizio  intervento su 
PDL  –  25  PDL”,  comprensiva  dei  servizi  di  installazione  e 
successiva manutenzione per la durata di 48 mesi, all’impresa 
Telecom Italia Spa con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 
2,  P.  IVA  00488410010  per  un  importo  di  €  6.162,49  IVA 
inclusa;

2. di  imputare  la  spesa  di  €  6.162,49  IVA  inclusa  sul  budget 
esercizio 2020 del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi 
Informativi e Comunicazione – SIC Unità Analitica UA.00.61.02 
“Servizio Telecomunicazioni”, così ripartita: 
 voce  COAN  CA.01.11.02.04  "Impianti  generici  su  beni  di 

terzi" per € 4.485,06 IVA inclusa, 
 voce COAN CA.04.40.01.01 “Cancelleria ed altri materiali di 

consumo” per € 305,10 IVA inclusa,
 voce  COAN  CA.04.41.02.06  “Altre  spese  per  servizi 

commerciali competenziati” per € 1.348,03 IVA inclusa,
 voce  COAN  CA.04.41.01.02  “Manutenzione  ordinaria  e 

riparazioni di apparecchiature” per € 24,30 IVA inclusa che 
trovano adeguata copertura finanziaria;

3. di  incaricare  l’Ufficio  contabilità  e  segreteria  di  direzione 
dell’esecuzione del presente provvedimento che sarà registrato 
nel  repertorio  dei  decreti  del  Centro  interdipartimentale  di 
servizi Sistemi informativi e Comunicazione – SIC; 

Varese, data firma digitale

Il Direttore
                                                                    Dott.ssa Alessandra 
Bezzi

(firmato digitalmente)
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Responsabile Unico del Procedimento (Art. 31 D.Lgs. 50/2016): ing. Giorgio 
Boldetti 
Tel. +39 0332 219783 – giorgio.boldetti@uninsubria.it
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