
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 221 DEL 12.12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affidamento per la fornitura, l’installazione e la configurazione a regola 
d’arte di linee telefoniche (CIG ZC70782118) e hard ware rete VOIP per 
l’ESU di Verona (CIG ZDE07DD06D). 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

con il quale si definiscono le competenze del Direttore; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con 

la quale si procede alla nomina del Direttore; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011 con 

la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22.02.2012 con 

la quale si approva il programma di attività per l’anno 2012; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 28.06.2012 con 

la quale si approva l’’assestamento del bilancio di previsione 2012;  
 
PREMESSO che con nota prot. az..1833 pos. n. 38/1 del 20.06.2012 il 

Dirigente alla Direzione Benefici e Servizi agli Studenti ha presentato 
un progetto ad oggetto “linee di telefonia fissa e centralino Aziendale 
– Relazione tecnica; 

 
CONSIDERATO che tale adeguamento tecnologico della 

strumentazione garantisce il miglioramento dell’efficienza e 
contestualmente il contenimento dei costi rendendo più efficace 
comunicare e condividere in maniera sicura i sistemi interni e 
consente di accedere ad internet in modo centralizzato e 
condiviso tra tutte le sedi connesse in rete virtuale; 

 



 

CONSIDERATO che l’estensione del servizio medesimo consente la connessione anche a 
residenze attualmente non coperte dal servizio internet (Giuliari n. 2 e Seminario n. 12) e 
a strutture nelle quali è attivo un servizio di ristorazione (ULSS 21 Legnago e ULSS 6 
Vicenza) mediante collegamento “casse remote”; 

 
VISTA la relazione prot. aziendale n. 3912 pos. n. 38/1 del 07.12.2012 ad oggetto “richiesta di 

attivazione procedure per fornitura Centralino – Linee telefoniche e linee dati” redatta dal   
Dirigente Direzione Benefici e Servizi dott. Luca Bertaiola dalla quale emerge quanto 
segue: 

• che il confronto economico tra la soluzione attualmente utilizzata dall’azienda (costo 
sostenuto per le connessioni nell’anno 2011 pari a € 24.704,00 Iva compresa) e la 
soluzione innovativa (il cui costo a parità di condizioni ammonta a € 22.651,20 Iva 
compresa) produce un risparmio annuale pari a circa € 2.000,00; 

• che anche simulando un progetto completo (pertanto comprendente residenze 
Giuliari e Seminario e le sedi di mensa ULSS 21 Legnago e ULSS 6 Vicenza) e 
confrontandone i costi complessivi si rileva che il costo complessivo per la soluzione 
innovativa è pari a € 29.185,20 IVA compresa mentre quello CONSIP ammonta a €  
31.464,84 IVA compresa; si produce un risparmio di € 2.279,64 Iva compresa; 

• che con l’ulteriore attivazione dell’opzione di backup il risparmio stimato ammonta 
comunque a € 702,44 Iva compresa; 
 

VISTO il capitolato tecnico redatto dal Dirigente Direzione Benefici e Servizi dott. Luca Bertaiola 
allegato alla nota di cui sopra; 

 
CONSIDERATO che dalla relazione prot. aziendale n. 3912 pos. n. 38/1 del 07.12.2012 ad 

oggetto “richiesta di attivazione procedure per fornitura Centralino – Linee telefoniche e 
linee dati” redatta dal Dirigente Direzione Benefici e Servizi dott. Luca Bertaiola si rileva 
che: 

• La fornitura di linee telefoniche e linee dati, prevede un servizio di VPN MPLS che 
non è presente nell’offerta Consip. Quanto presente in Consip corrisponde a 
tradizionale tecnologia VPN con caratteristiche tecniche e di affidabilità inferiori; 

• Nell’offerta Consip sono previsti dei costi per le chiamate tra le sedi della VPN, 
diversamente  da quanto sopra previsto, con il quale si prevede l’abbattimento dei 
costi di fonia interna alla rete aziendale; 

• Nella fornitura di linee telefoniche e linee dati, così come sopra delineate, è richiesto 
un servizio di monitoraggio proattivo al fine di ridurre i costi relativi al personale 
addetto alle operazioni sulla rete e di ottimizzarne quindi le attività comprese 
nell’orario di lavoro; 

• Infine si invita a procedere ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo capoverso del 
D.Lgs 163/2006 a ricorrere alla ditta MC-LINK spa Via Fersina 23, 38123 Trento P. 
IVA 05646921006; 

 
VISTA l’offerta della ditta MC LINK spa Via Fersina 23 38123 Trento protocollo n. 

AB01/2012/047 del 12.11.2012 allegata alla nota prot. aziendale n. 3789 pos. n. 38/1 del 
28.11.2012 del Dirigente Benefici e Servizi dott. Luca Bertaiola per l’importo di € 2.550,00  
oltre IVA per l’attivazione e un canone mensile pari a € 2.010,00 oltre IVA oltre € 150 per 
l’attivazione della linea di backup; 

 
CONSIDERATO che nella stessa relazione prot. aziendale n. 3912 pos. n. 38/1 del 07.12.2012 

il Dirigente della Direzione Benefici e Servizi dott. Luca Bertaiola ha effettuato un’analisi 
per la fornitura hardware per l’implementazione fisica della telefonia VOIP necessaria per 
il reale utilizzo delle linee destinate al servizio amministrativo, residenziale e ristorativo, 
confrontando tra quanto presente sul mercato CONSIP e la proposta della ditta 
AEMMETEL s.r.l.  dalla quale emerge che l’offerta di AEMMETEL non solo è più 
conveniente economicamente (CONSIP con soluzione AVAYA €68.945,68 e soluzione 
CISO € 71.545,88 AEMMETEL €38.766,00) ma anche sotto il profilo gestionale 



 

organizzativo garantisce un risultato finale, collaudo compreso raggiungibile in tempi brevi 
e con un “sistema stabile”; 

 
RITENUTO che la spesa relativa alla fornitura hardware per l’implementazione della telefonia 

VOIP venga ripartita tenendo conto del numero di interni da usufruire quantificando la 
spesa per servizio come segue: 

- Servizio amministrativo numeri interni n. 27 costo €   9.381,37, IVA compresa; 
- Servizio residenziale   numeri interni n. 105 costo € 36.118,28, IVA compresa; 
- Servizio ristorazione  numeri interni  n.  4  costo    €   1.407,21, IVA compresa; 
-   

VISTA l’offerta della ditta AEMMETEL s.r.l. Via XXVIII gennaio 27 37136 Verona registrata al 
protocollo aziendale al n. 3939 pos. n. 47/1 del 10 dicembre 2012 di un importo pari a € 
38.766,00 oltre IVA; 

 
RITENUTO che l’affidamento delle forniture in argomento può formare oggetto di negoziazione 

diretta ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. che disciplina i 
lavori, servizi e forniture in economia; 

 
ACCERTATO che il servizio in oggetto rientra nell’elenco dei beni acquisibili in economia 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16 dicembre 2008; 
 
RITENUTO in base ad una valutazione preliminare, che non sussistono rischi derivanti da 

interferenze delle attività connesse alla realizzazione della fornitura in argomento e che 
pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e che i costi per la sicurezza sono pari a € 
€ 455,00; 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 5 comma 1 della legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il 
quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento; 

- l’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il quale dispone la nomina di un responsabile 
unico del procedimento per ogni intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico; 

- l’art.  272 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 

RITENUTA congrua l’offerta della ditta MC-LINK spa Via Fersina 23 38123 Trento P. IVA 
05646921006 regolarmente iscritta all’Albo Fornitori dell’ESU per la categoria Attrezzature 
e sistemi informatici; 

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono 
tenute alla richiesta nel sistema SIMOG dell’Autorità medesima, del codice identificativo 
di gara (CIG); 

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che “Ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 
1 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti di 
lavori servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio ai sensi 
dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP); 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il 

diritto allo studio universitario”; 
VISTA la situazione degli stanziamenti del bilancio 2012 settore investimenti UPB 2, UPB 5, 

UPB 8; 
 



 

VISTO l’art. 22 c. 2 della L .R. 29.11.2001 n. 39 che autorizza le variazioni di tipo compensativo 
all’interno della medesima UPB; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori 

servizi e forniture”;  

VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni del 
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

VISTA la disponibilità di bilancio 2012; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in parte premessa; 

2. di approvare la relazione prot. aziendale n. 3912 pos. n. 38/1 del 07.12.2012 ad oggetto 
“richiesta di attivazione procedure per fornitura Centralino – Linee telefoniche e linee 
dati” redatta dal Dirigente Direzione Benefici e Servizi dott. Luca Bertaiola; 

3. di autorizzare lo storno all’interno delle medesime UPB dei seguenti importi: 

- € 36.118,28 nell’UPB 5 da cap. 501 a cap. 502; 

- € 1.407.21 nell’UPB 8 da cap. 803 a cap. 802; 

4. di affidare, alla ditta MC-LINK spa Via Fersina n. 23 38123 Trento P. IVA 05646921006, 
la fornitura, l’installazione e la configurazione a regola d’arte di linee telefoniche e linee 
dati per l’ESU di Verona per un importo pari a € 3.267,00 IVA compresa; 

5. di affidare, alla ditta AEMMETEL s.r.l. Via XXVIII gennaio 27 37136 Verona P.IVA 
03072220233, realizzazione fornitura, installazione configurazione a regola d’arte di una 
rete VoIP per l’ESU di Verona per un importo pari a € 46.906,86 Iva compresa; 

6. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola Dirigente 
Direzione Benefici e Servizi agli studenti dell’ESU di Verona; 

7. di impegnare, nel bilancio 2012 che presenta la necessaria copertura, l’importo di € 
50.173,86 come segue: 

- € 3.267,00 all’UPB 2 “Spese per investimento del settore amministrativo” per 
l’installazione linee telefoniche e dati; 

- €  9.381.37 all’UPB 2 “spese per l’investimento del settore amministrativo” per la 
fornitura hardware rete VOIP per numero 27 interni; 

- € 36.118,28 all’UPB  5 “spese per l’investimento settore residenziale” per la fornitura 
hardware rete VOIP per numero 105 interni; 

- €  1.407,21 all’UPB 8 “spese per l’investimento settore ristorazione” per la fornitura 
hardware rete VOIP per numero 4 interni; 

8. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi 
dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio 
competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i 
contenuti  i modi e i termini previsti; 



 

9. di prendere atto che i codici identificativi di gara (CIG) relativi alle forniture in oggetto 
sono: 

- ZC70782118 per l’installazione e configurazione delle linee telefoniche; 

- ZCE07DD06D  per la fornitura Hardware rete VOIP; 

10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio Albo on line per i 
provvedimenti di competenza. 

 

 

      Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8. 
 

               
 
 
 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 

(Francesca Ferigo) 
 
 
 

IL DIRETTORE 
          (Gabriele Verza) 
 
 

                  FF/ca 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto ed assunto l’impegno di € 50.173.86 sul cap. UPB  2  -  202 
UPB  5  -  502     UPB  8  -  802 

 
 
del Conto  / C del Bilancio 2012 
 
al n. 486 – 487 – 488 - 489 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 12/12/2012 
 

IL RAGIONIERE 
Paolo Pasetto 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

__________________
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