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INTEGRAZIONE A DETERMINA A CONTRARRE 
PROT. 92 DEL 04.02.2022 

 
Acquisizione della fornitura di apparecchiature e materiale per il CED in adesione a convenzione Consip SpA - 
Lotto 2 Reti locali 7 per Area Territoriale di Ricerca di Padova, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 

76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020.  
 CIG Z253515BC8 - CIG PADRE 7743543DD2 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TERRITORIALE DI PADOVA  

  
a) VISTA la Determina a contrarre prot. 92 del 04 febbraio 2022 già pubblicata in Urp avente per oggetto 

“Determina a contrarre per acquisizione della fornitura di apparecchiature e materiale per CED in adesione a 
convenzione Consip Spa – Lotto 2 Reti locali 7 per Area Territoriale di Ricerca di Padova, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2), lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella l. 120/2020”; 

b) CONSIDERATO che l’operatore economico Vodafone Italia Spa, per tale tipologia di fornitura, opera come da 
convenzione Consip SpA quale Capogruppo mandataria con l’operatore Converge SpA in qualità di mandante 
che evaderà l’ordine di fornitura; 

c) VISTO l’affidamento della fornitura avviato con Ordine diretto di acquisto 6638934 dell’11.02.2022 di € 
3.440,58 ivato all’operatore Vodafone Italia SpA, Via Jervis n. 13 – 10015 Ivrea, C.F. 93026890017, Partita Iva 
08539010010; 

d) CONSIDERATA la necessità di rettificare l’operatore economico nella ditta mandante Converge SpA, C.F e 
numero di iscrizione al Registro imprese di Roma n. 04472901000, con sede in Via Mentore Maggini n. 1 – 00143 
Roma non potendolo fare nella procedura a carrello già avviata in Consip SpA; 

e) VISTO l’importo della invariata fornitura in oggetto pari ad € 3.440,58 ivato; 
f) ACQUISITA l’approvazione per tale integrazione da parte del Responsabile dell’Area Territoriale di Ricerca di 

Padova Dott. Riccardo Rosati; 

g) RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per procedere all’importo della fornitura in 
oggetto mediante OdA in base all’art. 1 comma 2 lettera a) D. L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla 
L. n. 120 dell’11 settembre 2020; 

h) CONSIDERATA la copertura finanziaria data dall’impegno provvisorio di spesa n. o 9180000005 del 
03.02.2022, GAE P0061000 , voce del piano 22016 “Apparati di telecomunicazione”,, assunto in base all’art. 28 
del Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del CNR, Decreto del Presidente del CNR del 
4/5/2005 prot. n. 0025034; 

DETERMINA 
a) Di AFFIDARE a mezzo ordine diretto l’integrazione dell’acquisizione della fornitura in oggetto di 

apparecchiature e materiale per il CED dell’Area Territoriale di Ricerca di Padova, in adesione a convenzione 
Consip S.p.A. Lotto 2 Reti locali 7, Cig padre 7743543DD2, a mezzo Ordine diretto di acquisto al fornitore 
sopraccitato Converge SpA, C.F. e numero di iscrizione al Registro imprese di Roma n. 04472901000, 
con sede legale ed operativa in Via Mentore Maggini n. 1 – 00143 Roma, quale mandante in RTI, per una 
spesa complessiva totale Iva inclusa di € 3.440,58.  

Fermo tutto il resto. 
 

Il Responsabile dell’Area territoriale di Ricerca di Padova 
Dott. Riccardo Rosati 
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