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PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA 

 
Fornitura e posa in opera di apparati attivi e passivi per la ristrutturazione dell’infrastruttura della rete locale, in 

adesione alla convenzione Consip “reti locali 7” presso AdRMi1 di Via Corti n.12 - Milano.  

 

CIG: 909845281B 

 
Il sottoscritto Dott. Eros Mariani, in qualità di Responsabile dell’AdRMi1, 

VISTA la Convezione Consip “Reti locali 7 - lotto 2 - CIG:7743543DD2”; 

VISTA la richiesta di valutazione preliminare tramite ODA n.6507729 prot. AdRMi1 n.905 del 02/12/2021; 

VISTO il piano di esecuzione preliminare inviato dall’Operatore Economico Vodafone prot. AdRMi1 n.970 del 

30/12/2021 che risulta confacente alle esigenze della Stazione Appaltante; 

VISTO il provvedimento di determina a contrattare prot. AdRMi1 n.109 del 10/02/2022; 

VISTO il piano di esecuzione definitivo dell’Operatore Economico Vodafone prot. AdRMi1 n.154 del 

03/03/2022 per un importo totale di euro 96.576,89 (IVA esclusa);  

CONSIDERATO che nel piano di esecuzione definitivo è previsto il servizio di manutenzione e assistenza per 

48 mesi per un importo totale di euro 6.818,52 (Iva Esclusa) e che è si è reputato opportuno provvedere alla 

sua attivazione per una gestione ottimale della nuova infrastruttura di rete;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTO l’art. 51 del DL n. 77/2021 rubricato “modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n.76” che ha previsto 

la proroga di alcune disposizioni del DL 76/2020 sino al 30/06/2023; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “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” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55; 

DISPONE 

- l’aggiudicazione definitiva, in adesione alla convezione Consip “Reti locali 7- lotto 2 - CIG:7743543DD2”, di 

quanto in oggetto alla Ditta “VODAFONE ITALIA SPA” Via Jervis n.13 – 10015 Ivrea (TO) - pec: 

public.sector@vodafone.pec.it al prezzo di euro 117.823,81 IVA inclusa. 

-  di rendere definitivo l’impegno di spesa n. 9180000012/2020 di cui viene apposto, dal Segretario 
Amministrativo AdRMi1, nel presente atto, il visto di copertura finanziaria per l’importo di aggiudicazione 
definitiva. 

          Visto Copertura Finanziaria 

          Il Responsabile CNR-AdRMi1   Il Segretario Amministrativo CNR-AdRMi1 

                 Dott. Eros Mariani                    Rag.ra Elisabetta De Salvia 
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