GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Determina n. 120 del 23/10/2017

Oggetto:

Impegno per l’acquisizione della fornitura dei servizi di gestione e
manutenzione dei diversi sistemi tecnologici presenti presso le sedi
dell’ERSU di Palermo mediante adesione alla Convenzione CONSIP
“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di
lavoro-Lotto 5". – Periodo Novembre 2017/Ottobre 2021. – CIG
7246910351
IL DIRETTORE F.F.

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali
per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli
atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO

il D.P. n. 488/Serv. 1°/S.G. del 19.09.2017, di nomina del dott. Roberto
Rizzo quale Commissario Straordinario dell’E.R.S.U. di Palermo;

VISTA

la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 con la quale il C. di A. dell'Ente ha
nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f.f.
dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento dell’Ente;

VISTA

la nota, prot. n. 23262 del 22 dicembre 2016, con la quale si è richiesta, alla
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale
- Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione
alla gestione provvisoria per l’anno 2017, relativa al primo quadrimestre
dell’anno;

VISTA

la nota, prot. n. 2058 del 12 gennaio 2017, con la quale il Dirigente del
servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato
questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2017 alla gestione provvisoria
per un periodo non superiore a mesi quattro;

VISTO

il Decreto del Presidente del C. di A. pro tempore dell'ERSU di Palermo n. 1
del 13 gennaio 2017, avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 dell'ERSU di Palermo”;

VISTA

la nota, prot. n. 3925 del 28 aprile 2017, con la quale si è richiesta, alla
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale
- Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione
alla proroga della prosecuzione gestione provvisoria ai sensi dell’art. 43
D.Lgs. 118/2011;

VISTA

la nota, prot. n. 32692 dello 02 maggio 2017, con la quale il Dirigente del
servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato
questo ERSU di Palermo a ricorrere alla prosecuzione della gestione
provvisoria per il tempo necessario alla redazione del bilancio di previsione
2017-2019 e comunque non oltre mesi due dalla data della nota
summenzionata;
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il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato
dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato
con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento
contabile dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che per
effetto del D.Lgs.118/2011 subisce alcune modifiche ope legis in relazione a
tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso decreto;

VISTA

la Delibera del Commissario Straordinario n.4 del 20.10.2017, avente ad
oggetto “Determinazione a contrarre per l’acquisizione della fornitura dei
servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici presenti
presso le sedi dell’ERSU di Palermo mediante adesione alla Convenzione
CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di
lavoro-Lotto 5". – Periodo Novembre 2017/Ottobre 2021.“ con la quale
delibera:
1. DI CONTRARRE, mediante l’adesione alla convenzione “Servizi di
gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro – Lotto 5”,
stipulata tra CONSIP S.p.A. e la Società FASTWEB SPA, alla quale
CONSIP ha attribuito il CIG 6529757DED, con sede legale in Via
Caracciolo, 51 - 20155 Milano (MI) -, l’acquisizione della fornitura dei
servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici presenti
presso le sedi dell’ERSU di Palermo per un costo complessivo di
€.44.123,04, per il periodo Novembre 2017/Ottobre 2021.
2. DI AUTORIZZARE il Direttore f.f. a provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale, e di procedere all'impegno della spesa
nascente dalla presente delibera per la stipula del contratto di cui
all’Art.1, imputando in favore della sopra citata Società FASTWEB SPA:
• la somma di € 1.838,46, IVA esclusa, sul Cap.145 dell'esercizio
finanziario 2017, relativamente alle spese di manutenzione e
gestione per il periodo Novembre/Dicembre 2017;
• la somma di € 11.030,76, IVA esclusa, sul Cap.145 dell'esercizio
finanziario 2018, relativamente alle spese di manutenzione e
gestione per il periodo Gennaio/Dicembre 2018;
• la somma di € 11.030,76, IVA esclusa, sul Cap.145 dell'esercizio
finanziario 2019, relativamente alle spese di manutenzione e
gestione per il periodo Gennaio/Dicembre 2019;
• la somma di € 11.030,76, IVA esclusa, sul Cap.145 dell'esercizio
finanziario 2020, relativamente alle spese di manutenzione e
gestione per il periodo Gennaio/Dicembre 2020;
• la somma di € 11.030,76, IVA esclusa, sul Cap.145 dell'esercizio
finanziario 2021, relativamente alle spese di manutenzione e
gestione per il periodo Gennaio/Ottobre 2021;

DETERMINA
Art. 1
DI IMPEGNARE, per l’acquisizione dei servizi:
Canone
Totale
Totale
Gestione Quantità unitario
mese
anno
(mese)

Durata
(mesi)

Totale
globale
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PDL
Reti
locali
Server

180

2,65
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477,00
5.724,00
48,00
22.896,00

33

4,09

134,97

1.619,64

48,00

6.478,56

9

34,14

307,26

3.687,12

48,00

14.748,48

in favore della Società FASTWEB SPA, con sede legale in Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano
(MI), P.IVA 12878470157, relativamente a servizio effettuato nell’anno 2017, la somma di €
2.242,92 (Impon. €.1.838,46 + IVA €.404,46) IVA inclusa, sul Cap 145 dell'esercizio
finanziario 2017.;

Art. 2
DI PUBBLICARE la presente determina su apposita sottosezione “Provvedimenti dirigenti”
della sezione “Provvedimenti” di Amministrazione Trasparente.
Art. 3
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica.

Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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