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IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la disposizione di repertorio n. 3597/2018 prot. n. 103581 del 27/12/2018 con la quale il 

Direttore Generale dell’Ateneo di Palermo assume ad interim, a far data 31/12/2018, la responsabilità di 

Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo; 

Richiamato il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Palermo” aggiornato con D.R. n. 1380 prot. 36012 del 15.5.2018; 

Richiamata la delibera del C.d.A. del 19/12/2018 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di previsione 

annuale autorizzatorio esercizio 2019; 

Richiamata la nota del D.G. prot. n. 2712 del 14.1.2019 con la quale si assegna al Dirigente dell’Area Sistemi 

Informativi e portale di Ateneo il budget per l’E.C. 2019 - UA.00.DA00.12; 

Visti gli artt. 29, 31, 32, 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Viste le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Considerato che per l’anno 2019 bisogna garantire la connettività Internet delle seguenti sedi universitarie 

di Caltanissetta: Polo di Ingegneria, Via Realmaestranze, e Polo di Medicina e Chirurgia c/o CEFPAS, Via 

Mulè 11 e che è necessario, inoltre, effettuare un upgrade tecnologico per migliorare la banda a disposizione 

garantendo il servizio senza soluzione di continuità;  

Tenuto conto che da un’indagine di mercato informale espletata per le vie brevi per l’acquisizione di servizi 

predetti il collegato onere economico è stato valutato entro limite massimo contrattuale di euro 14.000,00 

oltre IVA come per legge;  

Verificato che è possibile procedere con R.d.O. da pubblicare su MEPA piattaforma CONSIP per l’acquisto 

dei seguenti servizi: 

 

  

Denominazione Commerciale  Hiperlan WHDSL BMA 10/10 Mbps  

con BMG 5 Mbps 

 

Descrizione Erogazione di due servizi, in tecnologia Radio Hiperlan 

in accesso simmetrico, con velocità di 10 Mbps su 

entrambe le direttrici (download ed upload) e banda 

minima garantita 5 Mbps 

Prezzo previsto al ribasso  € 14.000,00 oltre IVA 22% 

Numero circuiti 2 

Sedi  1) 37.4899067 / 14.0291333 – Via Giuseppe Mulè, 1 

Caltanissetta – Facolta di Medicina 

 

2) 37.4900019 / 14.0596057 – Corso Vittorio 

Emanuele II, 92 – Caltanissetta – Facoltà di 

Ingegneria 

 

Tempo di consegna (giorni)  30  

Indirizzi IP pubblici statici n.8 IP Pubblici statici (sede1) 

n.8 IP Pubblici statici (sede2) 

Durata contrattuale (mesi) 12 

Router  n.1 
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Servizi di installazione e configurazione Inclusi 

Condizioni di Pagamento  30 GG DFFM, cadenza trimestrale 

 

Per l’affidamento dei servizi sopraindicate si procederà attraverso R.D.O. sul MEPA piattaforma CONSIP 

con importo posto a base di gara di euro 14.000,00 oltre IVA il cui correlato onere economico dovrà gravare 

sul Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto 

PJ_GEST_SIA, E.C. 2019, che presenta la necessaria disponibilità, da associare al conto di costo sulla voce 

COAN CA.C.B.02.04.10 “Trasmissione dati”, codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.19.004;  

Avendo individuato i seguenti tre operatori economici nel settore, presenti sul MEPA piattaforma CONSIP, 

per l’iniziativa Servizi – Servizi di telefonia e connettività: DAISY T.A.I. di Paolo Anicito (P.I. 

02899640870) , Netsense S.r.l. (P.I. 04253850871), T.net S.p.A. (P.I. 03979950874);  

Considerato che tra i predetti operatori economici si ritiene essenziale la partecipazione dell’ultimo 

aggiudicatario in quanto il grado di soddisfazione rispetto al servizio offerto è molto elevato ed è stata 

riscontrata una particolare competenza tecnica nell’espletamento del servizio in questione; 

Considerato altresì che, qualora lo stesso aggiudicatario non fosse ricompreso tra i soggetti destinatari del 

nuovo invito, l’Università sarebbe privata di un competitor che potrebbe offrire un considerevole contributo 

alla risoluzione delle problematiche sottese al presente affidamento qualora ne risultasse l’aggiudicatario. 

 

DECRETA 

 

Nominare l’Ing. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, responsabile unico del 

procedimento in qualità di responsabile del Settore Servizi generali informatici di Ateneo; 

Nominare la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, 

responsabile del procedimento amministrativo, per l’anno 2019, per il centro di costo codice univoco ufficio 

I.P.A. EAWRDN ai sensi dell’Art. 31 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Autorizzare l’acquisizione della fornitura dei servizi sopra indicati con importo posto a base di gara di euro 

14.000,00 oltre IVA al 22% attraverso R.D.O. sul MEPA piattaforma CONSIP da far gravare sul Budget 

assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto 

PJ_GEST_SIA per l’E.C. 2019 da associare alla voce COAN CA.C.B.02.04.10 “Trasmissioni dati” codice 

SIOPE+ SX.U.1.03.02.19.004; 

 

 

Il Dirigente ad interim dell’Area  

Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

dott. Antonio Romeo 
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CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA’  

HIPERLAN WHDSL  DI TRASMISSIONE DATI UNIVERSITARIA  

 

Art. 1 - ENTE APPALTANTE  

Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 - Palermo C.F. 80023730825 P.I. 

00605880822.  

 

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

L'appalto riguarda l’erogazione di due servizi, in tecnologia Radio Hiperlan in accesso simmetrico, con 

velocità di 10 Mbps su entrambe le direttrici (download ed upload) e banda minima garantita 5 Mbps, secondo 

l’allegata tabella: 

 

Denominazione Commerciale  Hiperlan WHDSL BMA 10/10 Mbps  

con BMG 5 Mbps 

 

Descrizione Erogazione di due servizi, in tecnologia Radio Hiperlan 

in accesso simmetrico, con velocità di 10 Mbps su 

entrambe le direttrici (download ed upload) e banda 

minima garantita 5 Mbps 

Prezzo previsto al ribasso  € 14.000,00 oltre IVA 22% 

Numero circuiti 2 

Sedi  1) 37.4899067 / 14.0291333 – Via Giuseppe Mulè, 

1 Caltanissetta – Facolta di Medicina 

 

2) 37.4900019 / 14.0596057 – Corso Vittorio 

Emanuele II, 92 – Caltanissetta – Facoltà di 

Ingegneria 

 

Tempo di consegna (giorni)  30  

Indirizzi IP pubblici statici n.8 IP Pubblici statici (sede1) 

n.8 IP Pubblici statici (sede2) 

Durata contrattuale (mesi) 12 

Router  n.1 

Servizi di installazione e configurazione Inclusi 

Condizioni di Pagamento  30 GG DFFM, cadenza trimestrale 

 

 

Art. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

La fornitura dovrà essere effettuata, a partire dalla sottoscrizione o dalla data di stipula del contratto, per un 

periodo di 12 mesi.  

 

Art. 4 - CORRISPETTIVO  

L'importo a base di gara per la fornitura di quanto indicato all’Art. 2 oggetto del presente Capitolato è di 

€. 14.000,00 oltre IVA, come per Legge. 

 

Art. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA E OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 

DEI FLUSSI FINANZIARI.  
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La fatturazione avverrà in base al prezzo di aggiudicazione con cadenza trimestrale in base al servizio 

erogato.  

Il prezzo complessivo si intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio, ed è 

quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta, pertanto, non avrà diritto alcuno a 

pretendere sovraprezzo di qualsiasi natura o causa, o per sfavorevoli circostanze intervenute dopo 

l'aggiudicazione.  

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30gg dal ricevimento della fattura elettronica da parte del 

Prestatore della fornitura e alla disponibilità dei documenti richiesti firmati digitalmente.  

 

Art. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  

Il Prestatore della fornitura si impegna a garantire la totale riservatezza su tutte le informazioni ricevute per 

la realizzazione della stessa, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per l'espletamento della 

prestazione di cui al presente appalto.  

 

Art. 7 - DIVIETO DI SUBAPPALTO  

E' vietato il subappalto o la cessione anche parziale del servizio oggetto del presente contratto.  

 

Art. 8 - RISOLUZIONE DAL CONTRATTO  

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore della fornitura comporterà la risoluzione 

del contratto stesso.  

 

Art. 10 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI  

Il costo della fornitura rimarrà fisso ed invariato.  

 

Art. 11 - FORO COMPETENTE  

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria che possono 

insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la 

sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Palermo.  

 

Art. 12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)  

In base all’Art. 31 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si individua RUP l’ing. Carmelo Belfiore 

dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo;  

 

 

Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

dott. Antonio Romeo 
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