DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Settore Servizi Tecnici
Oggetto: Adesione all’Accordo Quadro Consip Reti Locali 7 – Lotto 4 – Presa d’atto dell’annullamento
aggiudicazione definitiva a Telecom Italia S.p.A. in favore del RTI costituendo VODAFONE
ITALIA S.p.A. – CONVERGE S.p.A.

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”;

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 il 01/10/2020 ha ufficializzato l'aggiudicazione di tutti i lotti in favore della società
Telecom Italia S.p.A.;
VISTO

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), oltre IVA come per legge, prevedendo una durata
di 36 mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura e di seguito si riporta il
Quadro Economico:
A)
A.1

SERVIZIO
Importo servizio

€ 600.000,00
Importo totale servizio

B)
B.1
B.2
B.3
C)

SOMME A DISPOSIZIONE
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche
(1% di A)
I.V.A. 22%
Contributo CONSIP

€ 600.000,00
€ 6.000,00
€ 132.000,00
€ 4.800,00

Totale somme a disposizione

€ 142.800,00

Sommano A + B

€ 742.800,00

TOTALE

CONSIDERATO che con D.D. n. 159 dell’1.04.2021 si è approvato l’operato dell’ing. Massimo Zezza e si
è autorizzato il RUP, individuato con lo stesso Decreto nell’ing. Carmela Mastro, a porre
in essere tutte le attività utili all’adesione all’Accordo Quadro Consip “Reti Locali 7”;
CONSIDERATO che, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso della Vodafone
Italia S.p.A. lo stesso Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione in favore
di Telecom Italia S.p.A., e 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.

DECRETA

Art. 1

Si autorizza il RUP 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, prendendo atto che il nuovo
aggiudicatario della convenzione in oggetto è il RTI costituendo VODAFONE ITALIA S.p.A. –
CONVERGE S.p.A. in sostituzione di Telecom Italia S.p.A.

Art. 2

Si confermano gli incarichi attribuiti con D.D. n. 159 dell’1.04.2021 e quanto decretato nello stesso
provvedimento.

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
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alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici

Il Responsabile del Settore
ing. Carmela Mastro

