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IL DIRIGENTE 

 

 

Richiamata la disposizione di repertorio n. 2022/2021 prot. n. 44043 del 26/04/2021 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; 

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. n. 06/03 del 17/12/2020 relativa all’approvazione del Bilancio 

Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2021; 

Vista la nota prot. n. 3764 del 15.01.2021 con la quale il Direttore Generale assegna al Dirigente 

dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo il budget autorizzatorio di previsione per l’E.C. 

2021; 

Richiamato il Decreto del Direttore Generale rep. n. 2065/2021 prot. n. 45110 del 28/04/2021 con il 

quale delega il dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, 

all’acquisizione di beni e servizi, per spese che gravino sui fondi del budget di propria competenza; 

Richiamata la determina repertorio n. 588/2018 prot. n. 19308 del 08.03.2018 con la quale il 

Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo ha avviato l’iter per l’acquisto del 

servizio di noleggio di 9 collegamenti in fibra ottica spenta Dark Fiber, per la connessione delle 

strutture di interesse dell’Università degli Studi di Palermo, per la durata di 36 mesi con decorrenza 

dal 29/05/2018 e fino alla data del 28/05/2021; 

Richiamata la RDO n. 1893313 stipulata con decorrenza dal 29/05/2018 su MePA, piattaforma 

CONSIP con la Ditta TELECOM ITALIA S.P.A (P.I. e C.F. 00488410010) per l’affidamento dei 

servizi di connessione in fibra ottica spenta dark fiber per diverse sedi universitarie, aggiudicata per 

un importo di € 69.540,00 compreso IVA per 36 mesi fino alla data del 28/05/2021; 

Tenuto conto che il predetto contratto andrà in scadenza il 28/05/2021; 

Vista la determina rep. 2344/2021 prot. 56014 del 26/05/2021 la quale il Dirigente dell’Area Sistemi 

Informativi e portale di Ateneo ha disposto la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 p. 11 del D.lgs n. 

50 del 2016, del Contratto relativo alla RDO n. 1893313 stipulato con decorrenza dal 29/05/2018 su 

MePA, piattaforma CONSIP con la Ditta TELECOM ITALIA S.P.A (P.I. e C.F. 00488410010), oggi 

TIM SPA, per l’affidamento dei servizi di connessione in fibra ottica spenta dark fiber per diverse 

sedi universitarie, dal 28/05/2021 al 28/08/2021, per l’ammontare di euro 5.800,00 oltre IVA al 22%; 

Visto l’OdA su MEPA n. 5669944 del 28/08/2020 alla ditta TELECOM ITALIA SPA con durata di 

12 mesi dal 28/08/2020 per fornitura del servizio di connessione dati su fibra ottica spenta dark fiber 

per le due sedi universitarie con sede in Palermo C.so Tukory n. 129 e n. 211; 

Richiamata la determina repertorio n. 2852/2021 prot. n. 71582 del 12/07/2021 con la quale il 

Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo ha avviato l’iter per l’affidamento dei 

servizi di connessione in fibra ottica spenta - Dark Fiber, per 11 sedi cittadine di interesse 

dell’Università degli Studi di Palermo, per la durata di 36 mesi con decorrenza dal 29/08/2021 

attraverso R.D.O. sul MEPA; 

Vista l’R.D.O. sul MEPA n. 2841045 – CIG 883032785B per la fornitura dei servizi di connessione 

in fibra ottica spenta - dark fiber - 11 sedi con scadenza 02/08/2021 per la presentazione delle offerte 

da parte delle ditte invitate; 
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Considerato che alcune delle ditte invitate hanno comunicato di avere alcune difficoltà sia per 

l’approvvigionamento dei materiali a causa delle chiusure estive sia per l’effettuazione dei 

sopralluoghi; 

Considerato che non è possibile interrompere il servizio di connettività in dark fiber per le sedi 

universitarie servite, al fine di garantire l’accesso alla rete e ad internet per le attività istituzionali di 

didattica e ricerca; 

Considerato che è necessario connettere la rete wired e wireless dei dipartimenti al centro stella del 

SIA attraverso connessioni affidabili e larga banda 1-10 Gbit/sec al fine di garantire i servizi di rete e 

l’accesso ad internet e agli applicativi per gli scopi didattici, amministrativi e di ricerca; 

Tenuto conto che si rende indispensabile prorogare ulteriormente il contratto relativo alla RDO n. 

1893313 stipulato con decorrenza dal 29/05/2018 con la Ditta TIM S.P.A - CIG 7407815253  - per 

l’affidamento dei servizi di connessione in fibra ottica spenta - Dark Fiber per le sedi universitarie dal 

28/08/2021 alle ore 24:00 del 30/09/2021, tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un importo di euro 2.000,00 compreso 

IVA al 22%; 

Tenuto conto che si rende indispensabile prorogare ulteriormente il contratto relativo all’OdA su 

MEPA n. 5669944 del 28/08/2020 alla ditta TELECOM ITALIA SPA – CIG ZA82DF1F5A - per 

fornitura del servizio di connessione dati su fibra ottica spenta dark fiber per le due sedi universitarie 

con sede in Palermo C.so Tukory n. 129 e n. 211 dal 28/08/2021 alle ore 24:00 del 30/09/2021, 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo 

contraente, per un importo di euro 1.900,00 compreso IVA al 22%; 

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. 2021; 

 

DETERMINA 

 

Autorizzare la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 p. 11 del D.lgs n. 50 del 2016, del Contratto 

relativo alla RDO n. 1893313 stipulato con decorrenza dal 29/05/2018 con la Ditta TIM S.P.A (P.I. e 

C.F. 00488410010) per l’affidamento dei servizi di connessione in fibra ottica spenta - Dark Fiber per 

le sedi universitarie, dal 28/08/2021 alle ore 24:00 del 30/09/2021, tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un importo di euro 

2.000,00 compreso IVA al 22% - CIG 7407815253; 

Autorizzare la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 p. 11 del D.lgs n. 50 del 2016, del Contratto 

OdA su MEPA n. 5669944 stipulato con decorrenza 28/08/2020 con la ditta TELECOM ITALIA 

SPA per fornitura del servizio di connessione dati su fibra ottica spenta dark fiber per le due sedi 

universitarie con sede in Palermo C.so Tukory n. 129 e n. 211 dal 28/08/2021 alle ore 24:00 del 

30/09/2021, tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un 

nuovo contraente, per un importo di euro 1.900,00 compreso IVA al 22% - CIG ZA82DF1F5A; 
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I predetti importi graveranno 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. 2021.  

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 

 

 


		2021-07-27T07:30:26+0000
	Riccardo Uccello




