D.D.G. n. 509/2021

IL DIRETTORE GENERALE
RILEVATO

che in data 15.5.2021 verrà a scadenza il servizio di manutenzione delle
centrali telefoniche Avaya Communication server e dei servizi di presidio
per le attività lato utente, affidato per la durata di 24 mesi alla Società TIM
SpA;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio di manutenzione delle
centrali telefoniche e dei servizi lato utente, per la durata di 36 mesi e per
un importo complessivo a base d’asta di € 204.000,00 oltre IVA;
ATTESO

che in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 le pubbliche
amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario possono far ricorso al sistema di eProcurement
MePA
(Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione), avvalendosi di CONSIP S.p.A.;

ACCERTATO

che sul portale https://www.acquistinretepa.it è stato comunicato
l’esaurimento del budget della Convenzione CONSIP Reti Locali 6 per
attivare il suddetto servizio di manutenzione;

RITENUTO

VISTA

pertanto opportuno esperire una RDO sul MePA, per l’affidamento del
servizio di manutenzione biennale delle centrali telefoniche e dei servizi
lato utente, utilizzando le procedure di cui all’art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs.
n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sull’importo
complessivo a base d’asta di € 204.000,00 oltre IVA;
la richiesta del Direttore della Direzione Affari Istituzionali di attivare le
procedure di cui all’art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del predetto servizio, per la durata di 36 mesi, secondo le
specifiche del capitolato tecnico, predisposto dal dott. Antonio Petrone,
responsabile del CSI di Ateneo, ed allegato al presente provvedimento;

VISTO

il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 31 che disciplina “Ruolo
e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni”;

VISTA

la delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e le linee guida 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
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concessioni”, con cui l’ANAC ha fornito precise indicazioni relativamente
ai requisiti di esperienza e capacità professionali necessari per ricoprire il
ruolo summenzionato;
INDIVIDUATO

nel dott. Antonio Petrone, Responsabile del CSI di Ateneo, il funzionario
dotato delle competenze professionali adeguate a svolgere l’incarico di
RUP e di Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio in
parola;
DECRETA

 Di autorizzare la U.O. Forniture di Beni e Servizi ad esperire una Rdo sul MePA
per l’affidamento del servizio di manutenzione delle centrali telefoniche e dei
servizi di presidio per le attività lato utente, della durata di 36 mesi, utilizzando la
procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. b/ del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo sull’importo complessivo a base d’asta pari ad €
204.000,00 oltre IVA;
 di versare la somma di € 225,00 in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture quale contributo per le spese di funzionamento
dell’autorità stessa;
 il dott. ANTONIO PETRONE, Responsabile del Centro Servizi Informatici, è
nominato Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del
contratto per il servizio di manutenzione biennale delle centrali telefoniche e dei
servizi lato utente;
 L’Area Ragioneria e Contabilità è autorizzata ad assumere l’impegno di spesa di
€55.307,00 oltre IVA nell’esercizio finanziario 2021 (maggio-dicembre) ,relativo
alla RdO sul Mepa per il “Servizio di manutenzione triennale delle centrali
telefoniche e servizi lato utente”, sul capitolo 102090101 “Utenze e canoni per
telefonia fissa”;
 A prevedere l’accantonamento della restante spesa pari a €193.573,00 negli
esercizi finanziari 2022-2023-2024 sul capitolo 102090101 “Utenze e canoni per
telefonia fissa”.
Bari, 13/05/2021
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano Prudente
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
CENTRO SERVIZI INFORMATICI
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