
 

     

 

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA 

TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI APPARATI, SOFTWARE, E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE 

RETI DATI: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO RETE DATI CAMPUS 

LEONARDO (WiFi 6) - CIG 9346679383 

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  

Visto il DL 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali (Decreto Semplificazioni)” convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 
120 e modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Semplificazioni 
‘bis’)” convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 2854/2021 Prot. n. 53519 del 31/03/2021 con cui è 
stato conferito al Direttore Generale, Ing. Graziano Dragoni, l’incarico di Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il biennio 2021/2022; 

Visto il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 7747/2022 Prot. n. 181494 del 
28/07/2022 con cui è stata indetta la gara europea a procedura telematica aperta per 
l’affidamento della “fornitura di apparati, software, e servizi per la gestione delle reti dati: 
aggiornamento tecnologico rete dati Campus Leonardo (WiFi 6)”; 

DIREZIONE 
GENERALE 

 
Il Direttore Generale 

Decreto Rep. n°…..…..………..Prot. n°……………… 
Data………………………………… 
Titolo…………Classe…………… 
UOR………….. 





 
 

Vista la proposta di aggiudicazione Rep. n. 202/2022 Prot. n. 214544 del 20/09/2022 
con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l’aggiudicazione della 
gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento della “fornitura di apparati, 
software, e servizi per la gestione delle reti dati: aggiornamento tecnologico rete dati 
Campus Leonardo (WiFi 6) - CIG 9346679383”; 

Considerato che permangono i presupposti previsti dal decreto di indizione della 
procedura; 

che come risulta dalla graduatoria il primo operatore economico classificato risulta 
essere MANNET ENGINEERING SRL; 

che lo sconto offerto risulta essere pari al 0,63%, per un importo offerto pari a € 
3.180.000,00 oltre IVA; 

DECRETA 

di aggiudicare definitivamente la procedura all’operatore economico MANNET 
ENGINEERING SRL, per l’importo di € 3.180.000,00 oltre IVA per la durata di 36 
mesi decorrenti dalla data di consegna degli apparati di rete dati. 

Il Direttore Generale  
(Ing. Graziano Dragoni) 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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