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N°182 del 28/12/2018
OGGETTO:

Determinazione a contrarre adesione alla Convenzione CONSIP“Reti
Locali 6- Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di
servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali
e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali–Lotto
opzionali
4–CIG
Master:68962949D5
68962949D5”
IL DIRETTORE F.F.

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO

RAVVISATA

lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 30 del
d
27 aprile 2018, avente per oggetto: “Approvazione
“Approvazione bilancio di previsione
2018-2019-2020
2020”;
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
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “Prima
“
dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte…”;
l'articolo
icolo 31, comma 1, recante “Ruolo
“Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
concessioni
l’obiettivo strategico “11.
“11. Realizzazione di rete wifi nelle residenze
universitarie”” contenuto nel “Piano
Piano Triennale della Performance (PTP)
2018-2010
2010 dell’ERSU di Palermo”,
Palermo adottato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 24 del 31/01/2018,
31/01/2018, con cui si prevede la “Realizzazione
“
di
almeno una rete wifi nelle residenze universitarie in atto sprovviste”;
sprovviste
Che le residenze universitarie “San Saverio” e “Biscottari” sono, in atto,
sprovviste di rete wifi”;
Che sul portale Acquistinretepa è presente la convenzione “Reti Locali 6
- Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi
relativi
lativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la
prestazione di servizi connessi e servizi opzionali”
opzionali
Che con OdA n. 4663180 del 11/12/2018si
si è inoltrata “Richiesta piano
esecuzione definitivo residenze universitarie Ersu Palermo”;
Palermo
il “PIANO
PIANO DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE
IN CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 E.R.S.U. DI PALERMO SEDE DI
SAN SAVERIO E BISCOTTARI PALERMO - Piano esecuzione DEFINITIVO
comprensivo del file All4 WIFI ERSUBiscottari-SSaverio_24dic18.xlsx
SSaverio_24dic18.xlsx”
prodotto da TIM S.p.A. ed acquisito al protocollo dell’Ente al n. 27817 del
27/12/2018;;
L’opportunità di avviare le procedure necessarie per l’acquisizione
l’
della
fornitura sopra citata e ciò al fine di garantire le esigenze dell’Ente;
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TENUTO
CONTO

che l’importo stimato dell’appalto, come
come si ricava dal suddetto “PIANO
“
DI
ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE IN
CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 E.R.S.U. DI PALERMO SEDE DI
SAN SAVERIO E BISCOTTARI PALERMO - Piano esecuzione DEFINITIVO
comprensivo del file All4 WIFI ERSUBiscottari-SSaverio_24dic18
SSaverio_24dic18.xlsx”è
riassumibile nella seguente tabella:
tabella
Importo
totale
senza IVA

Descrizione
Prodotti e Servizi richiesti sulla base del
Listino di fornitura della Convenzione
Consip-Reti
Reti Locali 6 ed ai lavori di
realizzazione di opere civili accessorie
alle fornitura (listini DEI)
Manutenzione
Prodotti
e
Servizi
richiesti sulla base del Listino di
fornitura della Convenzione Consip-Reti
Consip
Locali 6 per un periodo di 24 mesi

CONSIDERATO

RITENUTO
ACCERTATO

IVA 22 %

TOTALE con
IVA

32.783,15 €

7.212,29 €

39.995,44 €

417,00 €

91,74 €

508,74 €

che l’Ente, come ripetutamente rappresentato e come specificatamente
indicato anche nel piano delle Performance, non ha personale in possesso
di bagaglio formativo e professionale per svolgere le specifiche funzioni
richieste di RUP e DEC per la procedura oggetto
oggetto della presente determina;
quindi necessario, al fine di procedere con la stessa procedura di avocare
a se le funzioni di RUP e DEC della stessa procedura;
che la disponibilità finanziaria sui pertinente capitoli n.713
n.
e n.714 del
bilancio 2018 di previsione dell’Ente è congrua per accogliere la spesa
stimata per l’affidamento della fornitura in esame;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto
Art. 1
DI CONTRARRE, ai sensi dell’art. l'articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50 del
18/04/2016
2016 ed in conformità delle norme che regolano l’attività dell’Ente, l’espletamento
dell’adesione alla convenzione Consip“Reti
Consip
Locali 6 - Convenzione per la fornitura di
prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e
gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali –
Lotto 4 – CIG Master: 68962949D5”attraverso
68962949D5
il portale degli
egli acquisti della Pubblica
amministrazione per i servizi e per una spesa complessiva massima stimata così specificata:
Descrizione
Prodotti e Servizi richiesti sulla base del
Listino di fornitura della Convenzione ConsipConsip
Reti Locali 6 ed ai lavori di realizzazione di
opere civili accessorie alle fornitura (listini
DEI)
Manutenzione Prodotti e Servizi richiesti sulla
base del Listino di fornitura della
Convenzione Consip-Reti
Reti Locali 6 per un
periodo di 24 mesi

Importo
totale senza
IVA

IVA 22 %

TOTALE con
IVA

32.783,15 €

7.212,29 €

39.995,44 €

417,00 €

91,74 €

508,74 €
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per un totale complessivo di € 33.200,15 I.V.A. esclusa.
Art. 2
DI PROCEDERE alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2,
4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016;
Art. 3
DI AUTORIZZARE ed impegnare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di
previsione dell’Ente per l’anno 2018 a favore della societa’ TIM S.p.A., rispettivamente:
 32.783,15 €, oltre IVA, sul capitolo n.
n 713;
 417,00 €, oltre IVA, sul capitolo n. 714.
Art. 4
DI ASSUMERE, per le motivazioni espresse in premessa, le funzioni di RUP e DEC, ai sensi
dell’art. 31 del Codice dei contratti, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
determinazione.
Art. 5
DI NOMINARE, componenti dell’Ufficio del R.U.P.,
R.U.P i componenti
nti dell’Ufficio Gare dell’Ente.
Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it,
www.ersupalermo.gov.it in applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 33/2013 n.33.
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

Firmato digitalmente da
ERNESTO BRUNO
CN = BRUNO ERNESTO
C = IT
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