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Prot. n. 0005780/SE
L’Aquila, 17/11/2021
C.I.G.: 8984262F87
C.U.P.: D11B21004550001

Determinazione n. 192
Anno finanziario 2021
U.P.B. 2.1.2 cod. 601

Oggetto: Determina a contrarre relativa all’affidamento diretto del contratto di appalto sotto soglia avente
ad oggetto l’accesso alla rete e ai servizi GARR – C.I.G. n. 8984262F87 - C.U.P. n. D11B21004550001.
IL DIRETTORE
- Visto lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del
09.09.2003 e del 03.02.2004 e approvato dal MIUR – Direzione generale per l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica – con D.D. del 18.03.2004;
- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio deliberato dal
Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18.08, del 20.09 e del 08.11 2004 e approvato dal MIUR –
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica – con D.D. n. 339 del 27.07.2005;
- Visto l’art. 32 , comma 2, del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti decretano o determinano di contrarre, stabilendo che, nelle procedure di cui all’art. 36,
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto previa
determina a contrarre in modalità semplificata o atto equivalente;
- Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
convertito con modificazioni in L. n. 120 del 11.09.2020, il quale prevede che la stazione appaltante
possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000,00
euro qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 31.12.2021;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 28.09.2021, con cui è stato approvato il
progetto di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture che prevede l’acquisizione
dei servizi di connettività alla rete GARR;
- Considerato che il Consortium GARR è l’unico gestore nazionale di un rete telematica dedicata
all’Università, essendo un’associazione senza fini di lucro costituita con lo scopo di gestire e
implementare la rete di comunicazione a banda larga per garantire la connettività nazionale e
internazionale alla comunità accademica, e che tramite l’accesso alla rete GARR è possibile realizzare
collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali, grazie alla possibilità di accedere a un’unica rete
dedicata alla ricerca;
- Considerata la natura istituzionale del Consortium GARR, associazione fondata dai principali Enti
pubblici di ricerca e patrocinata dal Ministero vigilante;
- Preso atto che, per le ragioni sopra individuate, la scelta di rivolgersi al Consortium GARR per
l’espletamento del servizio in oggetto si rende obbligata, essendo l’unico operatore in grado di fornire il
servizio;
- Considerato che il Consortium GARR ha proposto le due seguenti soluzioni tecniche per soddisfare le
esigenze di connettività di questo Conservatorio:
A. Soluzione A: collegamento sede Conservatorio “A. Casella” in fibra ottica in singola via al prezzo di
€ 42.200,00 (al netto di IVA) per il primo anno e di € 6.100,00 (al netto di IVA) annui per gli anni
successivi di erogazione del servizio;
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B. Soluzione B: collegamento sede Conservatorio “A. Casella” in fibra ottica in doppia via al prezzo di n
€ 69.800,00 (al netto di IVA) per il primo anno e di € 9.100,00 (al netto di IVA) annui per gli anni
successivi di erogazione del servizio;
Sentito il parere del Vicedirettore, M° Giandomenico Piermarini, ingegnere esperto di tecnologia,
secondo il quale la soluzione A risulta congrua e corrispondente alle esigenze di questo Conservatorio;
Considerato che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, in quanto
trattasi di attività che, come sopra specificato, possono essere fornite da un unico e predeterminato
operatore economico, atteso che,ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 218/2016, la rete fornita
dal Consortium GARR è l’unica rete nazionale della ricerca;
Considerato che, in relazione all’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per
l’espletamento della procedura di acquisizione dei servizi, previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs n.
50/2016, nonché dal decreto 12 agosto 2021 n. 148 recante “modalità di digitalizzazione delle
procedure dei contratti pubblici”, questo Conservatorio non dispone a oggi di una piattaforma di eprocurement e che, nelle more dell’adozione delle linee guida previste dall’art. 2 del citato decreto n.
148/2021, ritiene di poter espletare la procedura in forma cartacea, come previsto dall’art. 52, comma
1, terza parte e comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, in base al quale “l’utilizzo di mezzi di comunicazione
elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni
appaltanti”;
Considerato che il Consortium GARR offre il servizio che si richiede al prezzo di € 42.200,00
(quarantaduemiladuecento/00), IVA esclusa, per il primo anno e di € 6.100,00 (seimilacento/00), IVA
esclusa, per ogni anno successivo di erogazione del servizio;
Considerato, altresì, che la durata minima del servizio è fissata dal consorzio GARR in tre anni;
Visti il codice identificativo di gara n. 8984262F87 e il Codice Unico di Progetto n. D11B21004550001
relativi al presente affidamento;
per le motivazioni descritte in premessa
DETERMINA:

1) di approvare le premesse della presente determinazione;
2) di procedere all’affidamento diretto in favore di Consortium GARR, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a)
del D.L n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, del contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio
finalizzato all’accesso di questo Conservatorio alla rete e ai servizi GARR;
3) di dare atto che, come da proposta tecnico-economica formulata dal Consortium GARR, allegata alla
presente determinazione, il servizio sarà fornito per la durata di tre anni al prezzo complessivo di
€
54.400,00 (cinquantaquattromilaquattrocento/00), IVA esclusa, così ripartito: € 42.200,00, IVA esclusa,
per il primo anno; € 6.100,00, IVA esclusa, per il secondo anno; € 6.100,00, IVA esclusa, per il terzo anno;
4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante la sottoscrizione di un’apposita
convenzione per i servizi di accesso alla rete GARR;
5) di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata alla positiva verifica del
possesso da parte del Consortium GARR dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
6) di dare atto che la spesa di € 42.200,00, oltre IVA, graverà sul contributo vincolato di cui al DM n. 743
del 25.06.2021 avente ad oggetto “fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università e delle
Istituzioni di alta formazione, artistica, musicale e coreutica” che è stanziato nella U.P.B 2.1.2/ 601;
7) di dare atto che le spese per il secondo e il terzo anno graveranno sui relativi bilanci di competenza;
8) che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo
Conservatorio, nella sezione Amministrazione Trasparente>Bandi di gara e Contratti, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
9) di designare quale responsabile unico del procedimento (RUP) la direttrice amministrativa di questo
Conservatorio, Mirella Colangelo, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo
svolgimento delle competenze alla stessa attribuite.
Il Direttore
Firmato digitalmente da:
DI MASSIMANTONIO CLAUDIO
M° Claudio Di Massimantonio
Firmato il 17/11/2021 14:50
Seriale Certificato: 67213188638266821627687497944624189424
Valido dal 24/01/2020 al 23/01/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

i|t YÜtÇvxávÉ ftä|Ç| áAÇAvA @ IJDCC _ËTÖâ|Ät @ gxÄAM CKIEAEEDEE @ YtåM CKIEAIEFEH @ x@Åt|ÄMÑÜÉàÉvÉÄÄÉSvÉÇátÖA|à „ VÉw|vx Y|ávtÄx KCCCJIJCIII

