DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Settore Servizi Tecnici

OGGETTO: Adesione all’Accordo Quadro Consip Reti Locali 7 – Lotto 4
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;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017;

VISTO

il D.D. n. 570 del 26 ottobre 2018 con il quale si autorizza l’assunzione dell’impegno di
budget pari ad € 805.443,59 oltre IVA e l’inoltro del relativo ordine in Convenzione
Consip “Rete Locali 6”;

VISTO

l’ordine diretto di acquisto n. 4561342 del 5 novembre 2018, trasmesso con protocollo n.
21760 al fornitore contraente Telecom Italia S.p.a., avente ad oggetto la realizzazione
della rete wifi ed il rinnovo dei servizi di presidio On site di 2 risorse per quattro anni
presso la sede del Campus Universitario di via Orabona;

CONSIDERATA l’importanza assunta dall’infrastruttura telematica negli ultimi anni, peraltro amplificata
esponenzialmente con le esigenze legate all’implementazione dello smart working e della
didattica integrata;
CONSIDERATO che l’infrastruttura di rete del Politecnico di Bari è distribuita su diverse sedi, distribuite
in differenti città, nonché all’occorrenza in differenti plessi, e che solo uno di questi, il
Campus di Bari, interconnette centinaia di apparati attivi (principalmente Switch ed
Access Point) al fine di offrire i necessari servizi di rete a migliaia di host, di cui una parte
(quasi cinquemila) registrati localmente ed una ulteriore quantità non definibile in quanto
in grado di interconnettersi autonomamente mediante il Politecnico di Bari alla rete della
Federazione Italiana Eduroam e quindi alla rete del Consorzio GARR di cui il Politecnico
di Bari è affiliato nonché Punto di Presenza;
CONSIDERATO che, con l’adesione alla Convenzione CONSIP LAN 6, il Politecnico di Bari ha avviato
la rivisitazione degli apparati di accesso, ma necessità ora di un notevole adeguamento
degli apparati di Distribuzione e di Core al fine di raggiungere un soddisfacente livello di

qualità del servizio della rete telematica sia in termini di affidabilità che in termini di
throughput;
CONSIDERATO che a fronte delle diverse opere di cablaggio realizzate nel corso degli anni presso le sedi
del Politecnico di Bari, è divenuta indispensabile un’adeguata bonifica e rivisitazione
degli armadi rack della rete dati in quanto questi spesso non permettono l’installazione di
ulteriori apparati attivi e che, inoltre, non sono presenti ed utilizzati dispositivi di
protezione e continuità elettrica come gli apparati UPS;
RAVVISATA

l’esigenza di dare continuità al servizio di presidio di rete peraltro già in esecuzione nelle
sedi di Bari mediante adesione alla convenzione CONSIP Reti Locali 6 ma con scadenza
nel prossimo anno, nonché l’esigenza di estendere il servizio di presidio di rete anche per
le varie sedi decentrate del Politecnico di Bari, affiancandolo eventualmente da un
servizio specialistico e da adeguati strumenti di monitoraggio;

VISTO

l’art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019, il quale prevede l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso gli Accordi Quadro stipulati dalla Consip
Spa o attraverso il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa;

CONSIDERATO che Consip S.p.A. il 27/12/2018 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 il 01/10/2020 ha ufficializzato l'aggiudicazione di tutti i lotti in favore della società
Telecom Italia S.p.A.;
CONSIDERATO che il Lotto 4 ha ad oggetto la fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali della
zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna) e che in
questa area territoriale rientra il Politecnico di Bari;
CONSIDERATO

che l'ing. Massimo Zezza, Responsabile dell'Ufficio infrastrutture a rete dati e fonia
digitale, ha predisposto un progetto di massima al fine di individuare le esigenze
dell’Amministrazione nonché le sedi coinvolte e che lo stesso risulta pari a complessivi
€ 600.000,00 (Euro seicentomila/00), compreso IVA come per legge, prevedendo una
durata di 36 mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura;

CONSIDERATO che questo Politecnico attualmente dispone ancora di residui acquistati in convenzione
LAN 6, e che il fornitore nel predisporre la valutazione preliminare dovrà tenere conto di
quanto indicato nelle note tecniche allegate al presente decreto;
CONSIDERATO che il modello di fornitura e di erogazione dei servizi oggetto della Convenzione in parola
prevede tre distinte fasi: una Fase di valutazione preliminare, una Fase di
dimensionamento ed esecuzione e l’Emissione dell’ordinativo definitivo di fornitura, da
attuarsi utilizzando unicamente la piattaforma di e-procurement MEPA;
CONSIDERATO che tale esigenza è stata già tenuta in conto nella programmazione biennale degli acquisti
per le annualità 2021-2022;
RITENUTO

che l’ing. Carmela Mastro, Responsabile del Settore Servizi Tecnici, possa essere
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 101, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del
procedimento, nella fase dell’esecuzione del servizio, si avvale del Direttore
dell’esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che trattasi di interventi particolarmente complessi sotto il profilo sotto il profilo
informatico;
RITENUTO

pertanto che risulta necessario nominare come Direttore dell’esecuzione del contratto un
soggetto diverso dal RUP, in possesso di specifiche competenze professionali legate
all’ambito di applicazione del contratto in questione;

RITENUTO

che, l’ing. Massimo Zezza, Responsabile dell'Ufficio infrastrutture a rete dati e fonia
digitale, in servizio presso questo Politecnico, possa essere individuato quale Direttore
esecutivo del contratto, in quanto risulta in possesso dei titoli e delle competenze
professionali necessarie per l’espletamento di detto incarico;

RITENUTO

che, anche fini della ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113, co. 3 del D.Lgs.
50/2016, oltre agli incaricati di cui sopra, il gruppo di lavoro per l’attuazione
dell’intervento risulta così costituito:
- Dott.ssa Marianna Maselli - Supporto al RUP;
- Sig.ra Isabella Cinquepalmi - Collaboratore amministrativo del RUP e D.E.C.;
- ing. Giacomo Meuli – Collaboratore Tecnico del D.E.C.
- Dott. Marco Paternoster e Sig. Francesco Petruzzella - Collaboratori del D.E.C.;

ACCERTATA

la copertura finanziaria necessaria sul CA 04.41.07.06 - Canoni trasmissione dati;

RITENUTO

di approvare l’operato dell’ing. Massimo Zezza;

SENTITO

il Responsabile del Settore
DECRETA

Art. 1

Di approvare l’operato dell’ing. Massimo Zezza e di autorizzare il RUP a porre in essere tutte le
attività utili all’adesione all’Accordo Quadro Consip “Reti Locali 7”, con durata pari a 36 mesi a
decorrere dalla data di accettazione della fornitura, per un importo complessivo di € 600.000,00 (Euro
seicentomila/00), oltre IVA come per legge.

Art. 2

Di far gravare gli oneri previsti per tali servizi sul CA 04.41.07.06 - Canoni trasmissione dati.

Art. 3

Di nominare l’ing. Carmela Mastro quale Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 4

Di nominare l’ing. Massimo Zezza quale Direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 5

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

Art. 6

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
SPATARO SANDRO
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18:06:39 UTC

alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici

Il Responsabile del Settore
ing. Carmela Mastro

