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IL DIRIGENTE 
 
Richiamata la disposizione di repertorio n. 3154/2019 prot. n. 89860 del 01/10/2019 con la quale il Direttore Generale 
dell’Ateneo di Palermo conferisce l’incarico di Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo al dott. 
Riccardo Uccello, a far data 01/10/2019; 
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 18/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di previsione annuale 
autorizzatorio esercizio 2020; 
Richiamata la nota del D.G. prot. n. 2361 del 14.01.2020 con la quale si assegna al Dirigente dell’Area Sistemi 
Informativi e portale di Ateneo il budget per l’E.C. 2020 - 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”; 
Vista la richiesta di acquisto prot. n. 64147 del 6.08.2020 dell’Ing. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e 
portale di Ateneo, Responsabile del Settore Servizi generali informatici di Ateneo; 
Considerato che bisogna garantire la connettività Internet in tecnologia radio “Hiperlan” delle seguenti sedi universitarie 
di Caltanissetta: Polo di Ingegneria, Via Realmaestranze, e Polo di Medicina e Chirurgia c/o CEFPAS, Via Mulè 11, 
garantendo una banda minima di rete per le attività di didattica in modalità mista e senza soluzione di continuità; 
Considerato che, al fine di garantire la connessione, è necessaria 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; 
Considerato che, per garantire quanto precisato sopra, è necessario 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 

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) Fino  
Router  n. 1 
Servizi di installazione e configurazione Inclusi 
Condizioni di Pagamento  60 GG DFFM, cadenza trimestrale 

 
Considerata la necessità che deve essere garantito il servizio senza soluzione di continuità per svolgere le attività di 
didattica mista, a distanza e in presenza; 
Considerato che tutte le sedi distaccate dell’Università di Palermo sono connesse in fibra con scadenza contrattuale al 
30/04/2021 e che si dovrà procedere ad indire un’unica gara per la connettività in dark fiber; 
Considerato che, da un’indagine di mercato informale, espletata per le vie brevi, per l’acquisizione dei servizi 
sopraindicati, il collegato onere economico è stato valutato per un ammontare complessivo non superiore ad euro 9.000,00 
oltre IVA al 22%, per 9 mesi; 
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Considerata necessaria, la predetta fornitura, per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali di Ateneo; 
Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 
Considerato che il servizio/bene di che trattasi è presente sul MEPA; 
Verificato che è possibile effettuare Trattativa Diretta su MEPA piattaforma CONSIP, con importo complessivo non 
superiore ad euro 9.000,00 oltre IVA, per l’acquisizione della fornitura del servizio come da capitolato; 
Considerato che è necessario, per i suddetti motivi, procedere ad una trattativa diretta con l’operatore T.net S.p.A. (P.I. e 
C.F. 03979950874) per l’acquisto dei servizi di trasmissione dati in tecnologia radio “HIPERLAN WHDSL BMA 10/10 
MBPS CON BMG 5 MBPS” delle due sedi universitarie di Caltanissetta: Polo di Ingegneria, Via Realmaestranze, e Polo 
di Medicina e Chirurgia c/o CEFPAS, Via Mulè 11, con scadenza contrattuale al 30 aprile 2021; 
Considerato  l’espletamento di una nuova gara, comporta un aggravio della spesa per il cambio degli apparati e 
dell'indirizzamento IP, con conseguenti disservizi per la lungaggine nel reperire le aziende in grado di fornire quanto 
occorre per l’attivazione al nuovo carrier e che, inoltre, si ritiene essenziale l’affidamento all’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 ed un considerevole contributo alla risoluzione delle 
problematiche sottese al presente affidamento;  
Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dell’aggiudicatario, si 
procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore dell’affidamento; 
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del 
servizio/bene; 
Tenuto Conto che l’onere economico per l’aggiudicazione dovrà gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi 
Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2020; 
 

DETERMINA 
 

Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio decritta in premessa; 
 
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; 
 
Autorizzare l’acquisizione dell’affidamento dei servizi di trasmissione dati in tecnologia radio “HIPERLAN WHDSL 
BMA 10/10 MBPS CON BMG 5 MBPS” delle due sedi universitarie di Caltanissetta: Polo di Ingegneria, Via 
Realmaestranze, e Polo di Medicina e Chirurgia c/o CEFPAS, Via Mulè 11, con scadenza contrattuale al 30 aprile 2021, 
con importo complessivo non superiore ad euro 9.000,00 oltre IVA al 22%, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA 
piattaforma CONSIP, a favore della ditta T.net S.p.A. (P.I. e C.F. 03979950874), 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. 2020; 
 
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
                          

Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
Dott. Riccardo Uccello 
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