Appunto per il Direttore
Oggetto: acquisizione di n. 6 access point per il potenziamento del wifi – CIG Z161E5E723.
Esigenza
Nel corso del mese di gennaio 2017 è stato sottoscritto con Vodafone il contratto di adesione in convenzione
Consip al sistema pubblico di connettività che dovrà assicurare un potenziamento della connessione internet
dell’ANVUR fino a 100 MB. Secondo i tempi previsti dalla Convenzione l’attivazione dovrebbe essere
effettuata entro la metà del mese di giugno.
Per assicurare una adeguata connessione interna è necessario contestualmente potenziare la connessione
interna wifi che attualmente, soprattutto in occasione di riunioni di lavoro e per il progressivo aumento delle
postazioni di lavoro, presenta spesso delle interruzioni oppure evidenzia una lentezza critica da rallentare lo
svolgimento delle attività. Nella seduta del 20 aprile 2017, anche il Consiglio direttivo ha rappresentato la
necessità di intervenire per il potenziamento del wifi.
Da una verifica sul sito Consip è stato riscontrato che il lotto per l’acquisizione degli apparati wireless in
convenzione è esaurito e pertanto occorre procedere sul MEPA, previa individuazione di un modello con
caratteristiche adeguate: dual Bande, requisiti di accesso contemporaneo di circa 100 utenti e Lungo raggio.
Con email del 27 aprile, a seguito di colloqui intercorsi con gli esperti della società informatica che fornisce
l’assistenza, è stato consigliato l’acquisto di n. 6 access point marca UBIQUITI modello UAP – AC-LR ritenuto
adeguato per le esigenze dell’ANVUR.
Sono state pertanto avviate trattative Convenzione è particolarmente adeguato a ambienti molto affollati e
comunque sul MEPA è disponibile ad un prezzo di circa euro 250. Si ritiene di poter effettuare una
ricognizione
Si stima il costo inferiore a € 1.000,00

Modalità di acquisizione
L’acquisizione di tali beni sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa vigente e dal
Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia
a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti, ovvero
utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per la stipulazione
dei contratti da effettuarsi sul MEPA;
b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato possibile affidarlo
tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se necessaria.
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Si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che prevede la possibilità di
procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 prescindendo dalle categorie
merceologiche e le relative Linee guida di attuazione di ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016.
Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori e servizi”
di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, per importi fino
a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in alternativa all’assunzione della determinazione,
è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed
è possibile prescindere dal deposito cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità.
Sono state pertanto avviate tre trattative private per l’acquisizione di tre preventivi sul MEPA alle società
COM.TECH; BE SMART srl; TC SISTEM SNC.
La società COM. TECH ha inoltrato un preventivo pari a € 636,00, però si riscontra che il modello proposto è
meno performante di quello richiesto, non essendo LR, ma Lite.
La società BE SMART srl non ha trasmesso alcun preventivo, mentre la società TC SISTEM SNC ha trasmesso
un preventivo per il modello richiesto pari a € 640,00, oltre IVA.
Si propone la stipula del contratto con la società TC SISTEM SNC.
Si propone quale responsabile del procedimento il Dott. Valter Brancati.
La spesa complessiva pari a di € 780,80 trova copertura nel bilancio di previsione 2017 sul capitolo 201010.3
“apparati di telecomunicazione” - Codifica Piano Conti Armonizzato U.2.02.01.07.004.

Roma, 4 maggio 2017
Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile
(dott. Valter Brancati)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA:
L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TC SISTEM SNC DELLA FORNITURA SOPRA SPECIFICATA
INERENTE L’ACQUISTO DI N. 6 ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LR
E’ ASSUNTO L’IMPEGNO DI € 780,80 SUL CAPITOLO 201010.3 “APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE”
- CODIFICA PIANO CONTI ARMONIZZATO U.2.02.01.07.004 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017.
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO UNICO E’ IL DOTT. VALTER BRANCATI.

Roma, 4 MAGGIO 2017
(Dott. Sandro Momigliano)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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