
                                            

                                                                                                                  

           Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 
             PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

                                                                         - FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa 

IUE affidamenti 

                                                                   
                     - Al R.U.P. Dott. Geol. Antonio ERMINI 

                                                                                                                                         - SEDE – 
  

                                              - Al Dirigente Tecnico dell’Ufficio 2 – 

Tecnico ed Opere Marittime - Ing. M. FERRARI 

                                                            - SEDE – 

 

                                                                                                       - All’Ufficio Programmazione e Trasparenza

                                                                                                                                                    - SEDE - 

 

                                     
OGGETTO: Lavori per la realizzazione infrastruttura di rete campus delle sedi dell’Istituto 

Universitario Europeo in Firenze - Autorizzazione affidamento diretto per la fornitura apparati 

attivi e firewall alla “MATICMIND” S.p.A. 

 

 

PREMESSE: 

RITENUTO che, su richiesta dell’Istituto Universitario Europe si rende necessario realizzare una nuova 

infrastruttura di rete dati denominata Campus allo scopo di unificare gli impianti citofonici attuali su più 

terminali, in un unico terminale di risposta nella control room della Badia Fiesolana; 

CONSIDERATO che è stato predisposto, in accordo don l’I.U.E., un progetto di infrastruttura di rete 

campus delle sedi che prevede un nuovo impianto di tipo IP con fornitura ed installazione di nuovi 

quadri, fornitura e infilaggio di nuove fibre, fornitura ed installazione di nuovi videocitofoni, fornitura ed 

installazione del software di gestione, messa in funzione dei nuovi videocitofoni e migrazione dei vecchi 

sulla nuova rete da realizzarsi con altro affidamento e l’acquisto e fornitura di apparati attivi e firewall 

per i quali sono stati richiesti preventivi-offerta a società specializzate; 

TENUTO CONTO che tali interventi risultano urgenti per unificare e facilitare le funzioni di controllo e 

vigilanza delle sedi istituzionali dell’istituto presso la control-room della Badia Fiesolana ed è stata 

effettuata un’indagine di mercato contattando 4 ditte specializzate alle quali è stato chiesto di formulare 

un ribasso percentuale unico sull’importo stimato di fornitura di €. 138.407,05 di apparati attivi e 

firewall; 

VISTA la nota 15/02/2022 n° 2785 con cui il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 1, co.2 

lett. a) del D.L. 16/07/2020 n° 76 convertito con L. 11/09/2020 n° 120, alla “MATICMIND” S.p.A., con 

sede in Milano, che ha presentato in data 28/01/2022 l’offerta più conveniente e sua proposta economica 

per la fornitura di apparati attivi e firewall per l’importo complessivo di €. 135.791,15 al netto del ribasso 

dell’1,890%; 

CONSIDERATO che l’intervento stesso trova copertura finanziaria sul Capitolo 7347/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, annualità 2020; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, come integrati dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dal D.L. 16/07/2020 n° 

76 convertito con L. 11/09/2020 n° 120; 

 

SI APPROVA 

 

l’affidamento relativo alla fornitura di apparati attivi e firewall nell’ambito dei “Lavori per la realizzazione 

infrastruttura di rete campus delle sedi dell’Istituto Universitario Europeo in Firenze”, dell’importo 

complessivo di €. 135.791,05 al netto del ribasso offerto dell’1,890%  

 

 



E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 

50 e dell’art. 1, co.2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n° 76 convertito con L. 11/09/2020 n° 120, alla 

“MATICMIND” S.p.A., con sede in Milano, C.F. e P. IVA 05032840968, della fornitura di apparati attivi 

e firewall nell’ambito dei “Lavori per la realizzazione infrastruttura di rete campus delle sedi dell’Istituto 

Universitario Europeo in Firenze” per l’importo complessivo di €.135.791,05. 

 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Società in modalità 

elettronica. 

                 

 

                                                                                                             IL PROVVEDITORE  

     (Dott. Giovanni SALVIA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 –   Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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