
   
 

 
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

Settore Servizi Tecnici 

 

Oggetto:  Adesione all’Accordo Quadro Consip Reti Locali 7–Lotto 4. Approvazione Piano di Esecuzione   

Definitivo 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA                     la Legge n.168 del 9 maggio 1989; 

VISTA la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” del 

Politecnico di Bari; 

CONSIDERATO   che Consip S.p.A. il 02/08/2021 ha indetto una “Gara a procedura aperta ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti locali – Edizione 7 – ID Sigef 2096” suddivisa in 4 lotti e 

che in data 02/08/2021 è divenuta efficace l'aggiudicazione di tutti i lotti in favore del 

RTI costituendo VODAFONE ITALIA S.p.A. – CONVERGE S.p.A.; 

VISTO il D.D. n. 538 del 23.11.2021, con il quale si autorizzava il RUP, ing. Carmela Mastro, a 

porre in essere tutte le attività utili all’adesione all’Accordo Quadro Consip “Reti Locali 

7”, già autorizzate con D.D. n. 159 dell’1.04.2021; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico, durante la seduta del 

09.05.2022, ha deliberato quanto di seguito indicato: 

- di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip LAN 7: Gara a procedura aperta per 

la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali 

(edizione 7);  

- di autorizzare i competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale a definire ed approvare 

il Piano dettagliato delle attività (PDA) nonché a porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari per l’adesione alla Convenzione Consip in parola;  

- di dare mandato al Direttore Generale per la sottoscrizione del relativo Contratto 

Esecutivo avente durata quadriennale;  

- di far gravare la spesa per tale affidamento, pari a complessivi € 951.588,36 (Euro 

novecentocinquantunomilacinquecentoottantotto/36), IVA inclusa, sul CA 01110205 

“Attrezzature informatiche” per € 299.000,00 (Euro duecentonovantanovemila/00) e per 

la restante quota, pari a € 652.588,40 (Euro 

seicentocinquantaduemilacinquecentoottantotto/40), sul conto analitico CA 04410901 

“Prestazioni di servizi tecnici/amministrativi da enti terzi”; 

CONSIDERATO che in data 07.06.2022 è stato emesso da questa Amministrazione, attraverso la 

piattaforma telematica MEPA, l’ordinativo n. 6833059, con il quale è stata richiesta la 

redazione del Piano di Esecuzione Definitivo al fornitore, prevedendo una durata pari a 

48 mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura; 





   
 
CONSIDERATO che in data 08.06.2022 Vodafone Italia S.p.A. ha trasmesso a mezzo pec, con nota assunta 

al protocollo di questo Ateneo al n. 17944 il 09.06.2022, il suddetto Piano, avente un 

importo complessivo pari a € 779.990,46 (Euro 

settecentosettantanovemilanovecentonovanta/46), oltre IVA come per Legge, e che viene 

allegato al presente decreto; 

CONSIDERATO che l'ing. Massimo Zezza, in quanto Responsabile dell'Ufficio infrastrutture a rete dati e 

fonia digitale nonché Direttore dell’Esecuzione del Contratto in parola, ha valutato il 

Piano di Esecuzione Definitivo predisposto dal fornitore e lo ha ritenuto idoneo alle 

esigenze dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto idoneo e congruo l’importo stabilito, come da Quadro Economico 

di seguito evidenziato:  

 

A) SERVIZIO  

A.1 Importo servizio € 779.990,46 

 Importo totale servizio € 779.990,46 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche 

(2% di A) 

€ 15.599.81 

B.2 I.V.A. 22% € 171.597,90 

B.3 Contributo CONSIP € 6.239,92 

 Totale somme a disposizione € 193.437,63 

C) TOTALE  

 Sommano A + B € 973.428,09 

D E C R E T A 

Art. 1 Di approvare il Piano di Esecuzione Definitivo, predisposto da Vodafone Italia S.p.A., avente una 

durata pari a 48 mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura ed un importo complessivo 

pari a € 779.990,46 (Euro settecentosettantanovemilanovecentonovanta/46), oltre IVA come per 

Legge; 

Art. 2 Di autorizzare il RUP, ing. Carmela Mastro, a porre in essere tutte le ulteriori attività utili all’adesione 

all’Accordo Quadro Consip Reti Locali 7 – Lotto 4, già autorizzate con i D.D. n. 538 del 23.11.2021 

e D.D. n. 159 dell’1.04.2021.   

Art. 3 Di far gravare gli oneri previsti per la presente adesione sul CA 01110205 “Attrezzature 

informatiche” e sul CA 04410901 “Prestazioni di servizi tecnici/amministrativi da enti terzi”. 

Art. 4 Di autorizzare i Competenti Settori del Politecnico a procedere in conformità. 

Art. 3    Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità, prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti, prescritti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012, 

inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web ai fini 

della generale conoscenza. 

Bari, Il Direttore Generale 

Dott. Sandro Spataro 

 

 

 

 

alla raccolta                                                                                       Il Responsabile del Settore 



   
 

al Settore Servizi Tecnici                                                            ing. Carmela Mastro 
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