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IL DIRIGENTE 

 

Richiamato il Decreto Dirigenziale di repertorio n. 1056/2019 prot. n. 27219 del 01/04/2019 con il quale il 

Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo autorizza l’acquisto della fornitura dei 

servizi sopra indicati con importo posto a base di gara di euro 39.900,00 oltre IVA al 22%; 

Vista la R.d.O. n. 2265087 pubblicata in data 01/04/2019 sul MEPA piattaforma CONSIP per l’acquisto 

della fornitura dei servizi di manutenzione della rete di trasmissione dati necessari per mantenere efficienti le 

connessioni delle postazioni di lavoro informatizzate, dei telefoni VoIP, dei terminali di rilevazione 

presenze, degli switch, dei router, degli access point, dei ponti radio e altro nelle strutture di interesse 

dell’Università degli Studi di Palermo distribuite tra Palermo e altre città siciliane, di euro 39.900,00 oltre 

IVA al 22% in cui sono stati invitati i seguenti tre operatori economici del settore, presenti sul MEPA 

piattaforma CONSIP, per l’iniziativa Servizi – Servizi di telefonia e connettività: BT Italia S.p.A. (P.I. 

04952121004), Tiscali Italia S.p.A. (P.I. 02508100928), DS S.r.l. (P.I. e C.F. 06162770827); 

Tenuto conto che per la predetta RdO è stato estratto il CIG: ZCB27B5AC0 per un importo di euro 

39.900,00, per l’acquisizione di servizi di manutenzione rete di trasmissione dati; 

Considerato che, per mero errore materiale, nel suddetto D.D. rep. n. 1056/2019 è stato trascritto un Codice 

Identificativo Gara (Z9027B5A89) estratto ed utilizzato per altro acquisto di servizi, e che tale errore è stato 

riportato anche sui documenti relativi alla R.d.O. n. 2265087 e sul documento di stipula generato dal MEPA 

con la ditta DS S.r.l.  aggiudicataria della predetta gara;  

Considerato che è necessario, urgente ed improcrastinabile mantenere efficienti i servizi di manutenzione 

della rete di trasmissione dati descritti nel capitolato allegato alla R.d.O. n. 2265087; 

 

DECRETA 

 

Di attribuire il corretto CIG: ZCB27B5AC0 alla R.d.O. n. 2265087 pubblicata il 01/04/2019 per l’acquisto 

della fornitura dei servizi di manutenzione della rete di trasmissione dati necessari per mantenere efficienti le 

connessioni delle postazioni di lavoro informatizzate, dei telefoni VoIP, dei terminali di rilevazione 

presenze, degli switch, dei router, degli access point, dei ponti radio e altro nelle strutture di interesse 

dell’Università degli Studi di Palermo distribuite tra Palermo e altre città siciliane, così come da capitolato; 

Di apportare le dovute annotazioni del corretto CIG: ZCB27B5AC0 su tutti i documenti amministrativi 

redatti per l’acquisto dei servizi di manutenzione della rete di trasmissione dati di cui alla predetta R.d.O; 

Di autorizzare il responsabile del procedimento amministrativo a predisporre impegno di spesa relativo 

all’acquisto dei suddetti servizi, per l’anno 2019, sul Budget assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi 

Informativi e portale di Ateneo con l’indicazione del corretto Codice Identificativo Gara: ZCB27B5AC0. 

 

 

Il Dirigente ad interim dell’Area  

Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

           Dott. Antonio Romeo 
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