
 

 

ESTRATTO del VERBALE n. 12 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria telematica del 28 ottobre 2020 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 9:43, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione in seduta telematica, ai sensi del “Regolamento 

temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato 

con D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 

22.10.2020 prot. n. 96758 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, per 

trattare il seguente ordine del giorno: 

 

omissis 

27. Adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 7 per l’affidamento del 

servizio di noleggio di dispositivi digitali (tablet), completi di sim-dati, da 

destinare agli studenti; 

omissis 

 



 

 

Delibera n. 26                               Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2020 

Allegati n. 1 (sub lett. T)  

 

O.d.G. n. 27) Oggetto: Adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 7 

per l’affidamento del servizio di noleggio di dispositivi digitali (tablet), 

completi di sim-dati, da destinare agli studenti. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni  

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Appalti  

IL PRESIDENTE 

 

Richiamato il D.M. 14 luglio 2020 n. 294 con cui sono stati definiti i criteri di riparto 

e di utilizzazione delle risorse per l’anno 2020, per far fronte alle straordinarie 

esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in 

data 31.01.2020, a favore, per quanto d’interesse, delle Università; 

Visto in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) e l’art. 3, comma 2, lett. i) del 

citato DM 294 del 14.07.2020; 

Vista la comunicazione della Direzione Generale per la Formazione universitaria del 

MUR, trasmessa in data 17.08.2020 e assunta a prot. n. 72372 in pari data, con cui 

è stato rappresentato che, tenuto conto di quanto espressamente riportato nel 

citato decreto, le risorse possono essere utilizzate dalle Università, tra l’altro, 

prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti, attraverso l’acquisto o il 

noleggio da parte delle Università medesime di dispositivi digitali (portatili, tablet, 

ecc), nonché di sim-dati da destinare agli studenti, che dovranno essere individuati 

secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del “divario digitale”; 

Tenuto conto che, nell’ottica di effettuare scelte operative proiettate verso la 

massima qualità, razionalizzazione ed economicità dei programmi di gestione, 

l’Ateneo, anche in materia di approvvigionamento di detto servizio continua ad 

improntare la propria azione a soluzioni più efficienti e formalmente corrette dal 

punto di vista normativo;  

Considerato che detto servizio è ricompreso tra le categorie merceologiche per le 

quali ad oggi persiste l’obbligo normativo di adesione agli strumenti di acquisto 

Consip s.p.a.;  

Vista, a tal riguardo, la proposta del Rup acquisita a prot. n. 91707 del 12 ottobre 

2020 con cui è stato proposto l’affidamento del servizio di noleggio di dispositivi 

digitali (tablet), completi di sim-dati, da destinare agli studenti, mediante adesione 

alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” aggiudicata alla Società Telecom Italia 

s.p.a. o TIM s.p.a. (P. IVA 00488410010), per un periodo di 12 mesi, secondo le 

specifiche tecniche ed economiche indicate nella proposta medesima che si allega 

sub lett. T) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 



 

 

Emerso, dalla suddetta proposta, che l’ammontare delle risorse spettante a questo 

Ateneo, da destinare al perseguimento della predetta iniziativa, è pari ad € 

330.842,00 e che la Governance considera prioritario, nell’ambito di una più 

generale riconsiderazione di tutte le iniziative realizzabili attraverso l’erogazione del 

fondo di cui al citato D.M. - involgente anche altre finalità -, provvedere 

all’approvvigionamento, nelle forme disponibili, di n. 2150 tablet, corredati da 

altrettante sim-dati; 

Tenuto conto che la Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” prevede piani tariffari 

per sim dati con plafond nazionale da 20 Gbyte/mese sul quale, a seguito dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, è stata prevista un’estensione in 

incremento di 40 e 80 Gbyte;  

Emerso dalla proposta del Rup che il costo complessivo per l’adesione alla 

Convenzione di cui trattasi per il noleggio di n. 2150 Tablet e n. 2150 sim-dati 

pacchetto 20 Gbyte + incremento 40 Gbyte, per la durata di 12 mesi decorrenti 

dall’accettazione dell’ODA, è pari ad € 330.498,00 Iva al 22% inclusa e le relative 

somme verranno stanziate sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo di 

finanziamento ordinario delle Università” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ: 

DM294_2020_ATTLEGALE e nella voce COAN 04.09.01.02.05 “Altri interventi a 

favore degli studenti” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ: 

DM294_2020_ATTLEGALE del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio in corso; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone che “tutte 

le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di 

ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie sono tenute 

ad approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro CONSIP”; 

Visto il Decreto Legge n. 95 del 2012 (convertito in Legge n. 135/2012) che ha 

esteso a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di utilizzare le convenzioni 

Consip per particolari categorie merceologiche di beni, prevedendo la nullità dei 

contratti stipulati in violazione di tale obbligo;  

Vista la L. 208/2015 “legge di stabilità 2016” che ai commi 512 e ss. “al fine di 

garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente” prevede che “le 

amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato 

della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai 

propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654083ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654083ART0


 

 

Ravvisata, pertanto, l’obbligatorietà per questa Amministrazione di aderire alla 

Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”; 

Visto l’art. 21, comma 6 del codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 secondo cui 

le amministrazioni aggiudicatrici approvano, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio, il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 € e i relativi aggiornamenti 

annuali;  

Visto il decreto n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che 

all’articolo 7, commi 8 e 9, definisce le modalità di modifica al programma previa 

apposita approvazione dell’Organo competente;  

Rilevato che, in base al citato articolo 7 del decreto n. 14/2018, un servizio o una 

fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati, tra l’altro, 

quando è sopravvenuta la disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non 

prevedibili al momento della prima approvazione del programma, avviando le 

procedure di aggiornamento della programmazione;  

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla modifica del Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli Studi di Perugia ex art. 

21 D. Lgs. n. 50/2016, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

26.03.2020; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Università; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

omissis 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamati il D.M. 14 luglio 2020 n. 294 ed in particolare l’art. 2, comma 2, lettera 

a) e l’art. 3, comma 2, lett. i); 

Vista la comunicazione della Direzione Generale per la Formazione universitaria del 

MUR, trasmessa in data 17.08.2020 e assunta a prot. n. 72372; 

Espresso apprezzamento per la determinazione dell’Ateneo di perseguire, 

nell’ambito di una più generale riconsiderazione di tutte le iniziative realizzabili 

attraverso l’erogazione del fondo di cui al citato D.M. - involgente anche altre 

finalità -, l’iniziativa a sostegno degli studenti, attraverso il noleggio da parte 

dell’Università di n. 2150 Tablet corredati da altrettante sim-dati, da destinare agli 

studenti; 



 

 

Tenuto conto della prescritta obbligatorietà del ricorso esclusivamente agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori per 

l’approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività; 

Condivisa la proposta del Rup assunta a prot. n. 91707 del 12 ottobre 2020, di 

adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” per il servizio di noleggio di 

n. 2150 Tablet e n. 2150 sim-dati pacchetto 20 Gbyte + incremento 40 Gbyte, per 

la durata di 12 mesi decorrenti dall’accettazione dell’ODA, per un importo 

complessivo pari ad € 330.498,00 IVA al 22% inclusa, da destinare agli studenti; 

Preso atto che le somme necessarie verranno stanziate sulla voce COAN 

CA.03.02.01.01.01 “Fondo di finanziamento ordinario delle Università” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ: DM294_2020_ATTLEGALE e nella voce 

COAN CA.04.09.01.02.05 “Altri interventi a favore degli studenti” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ: DM294_2020_ATTLEGALE del bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio in corso; 

Recepite le previsioni normative di cui al Codice degli appalti - D.lgs. 50/2016 – e al 

D.M. n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in tema di programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 € e di 

conseguente modifica nei casi consentiti dal D.M. medesimo, previa apposita 

approvazione dell’Organo competente;  

Condivisa, pertanto, la necessità di provvedere alla modifica del Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli Studi di Perugia ex art. 

21 D. Lgs. n. 50/2016, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

26.03.2020; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Università; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

❖ di approvare la modifica al programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 

2020 – 2021, approvato con delibera del CDA del 26.03.2020, inserendo il 

servizio di noleggio descritto in premessa;  

❖ di demandare agli Uffici la relativa pubblicazione sul profilo di committente e sul 

sito del Ministero delle Infrastrutture MIT, come disciplinato all’articolo 21, comma 

7 e 29, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016; 

❖ di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, aggiudicata 

alla Società Telecom Italia SPA o TIM Spa (P.IVA 00488410010) con sede legale 

in Milano – 20123 -, via Gaetano Negri, 1, per il servizio di noleggio di n. 2150 

Tablet Samsung Galaxy TAB A 10.1 per un costo mensile di ciascun apparato di € 

7,32 IVA al 22% inclusa e n. 2150 sim-dati pacchetto 20 Gbyte + incremento 40 



 

 

Gbyte per un costo mensile di ciascuna sim-dati  di € 5,49 IVA al 22% inclusa, il 

cui costo complessivo è pari a € 330.498,00 IVA 22% inclusa, per un periodo di 

12 mesi decorrenti dall’accettazione dell’ODA, secondo le specifiche tecniche di cui 

alla proposta del Rup già allegata al presente verbale sub lett. T) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare, per le motivazioni esposte, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 

Ateneo ad effettuare la seguente variazione al Bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2020: 

 

CA.03.02.01.01.01 

“Fondo finanziamento ordinario delle Università” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO  

PJ: DM294_2020_ATTLEGALE      + €     330.498,00 

 

CA.04.09.01.02.05 

“Altri interventi a favore degli studenti” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO  

PJ: DM294_2020_ATTLEGALE      + €     330.498,00 

 

❖ di autorizzare l’Ufficio Contabilità a registrare il credito di € 330.498,00 relativo 

alla quota parte dell’assegnazione Ministeriale di cui al “DM 14 luglio 2020 n. 294” 

- art. 2, comma 2, lettera a) ed art. 3, comma 2, lett. i) - a valere sulla voce 

COAN CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ: DM294_2020_ATTLEGALE del bilancio 

unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2020 e 

contestualmente ad accantonare, mediante scritture di vincolo, il costo 

complessivo di € 330.498,00 per € 141.642,00 sulla voce COAN 

CA.04.09.01.02.05.02 “Altri interventi a favore degli studenti – prestazioni di 

servizi” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ: “DM294_2020_ATTLEGALE” 

COFOG MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali – istruzione – istruzione non altrove 

classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2020 e per € 188.856,00 sulla voce COAN CA.04.09.01.02.05.03 

“Altri interventi a favore degli studenti – godimento beni di terzi” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ: “DM294_2020_ATTLEGALE” COFOG 

MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali – istruzione – istruzione non altrove 

classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2020; 

❖ di far gravare il costo relativo alle sim-dati, stimato in € 11.803,50 IVA al 22% 

inclusa, per il periodo dal 1 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 sulla voce COAN 



 

 

04.09.01.02.05.02 “Altri interventi a favore degli studenti – prestazioni di servizi” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ: “DM294_2020_ATTLEGALE” COFOG 

MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali – istruzione – istruzione  non altrove 

classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2020; 

❖ di far gravare il costo relativo alle sim-dati, stimato in € 129.838,50 IVA al 22% 

inclusa, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 novembre 2021 sulla voce COAN 

04.09.01.02.05.02 “Altri interventi a favore degli studenti – prestazioni di servizi” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ: “DM294_2020_ATTLEGALE” COFOG 

MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali – istruzione – istruzione non altrove 

classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2021; 

❖ di far gravare il costo per il servizio di noleggio e manutenzione degli apparati 

tablet, stimato in € 15.738,00 IVA al 22% inclusa, per il periodo dal 1 dicembre 

2020 al 31 dicembre 2020 sulla voce COAN 04.09.01.02.05.03 “Altri interventi a 

favore degli studenti – godimento beni di terzi” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ: “DM294_2020_ATTLEGALE” COFOG 

MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali – istruzione – istruzione non altrove 

classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2020; 

❖ di far gravare il costo per il servizio di noleggio e manutenzione degli apparati 

tablet, stimato in € 173.118,00 IVA al 22% inclusa, per il periodo dal 1 gennaio 

2021 al 30 novembre 2021 sulla voce COAN 04.09.01.02.05.03 “Altri interventi a 

favore degli studenti – godimento beni di terzi” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO PJ: “DM294_2020_ATTLEGALE” COFOG 

MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali – istruzione – istruzione non altrove 

classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2021; 

❖   di dare mandato al Dirigente della Ripartizione Affari Legali di sottoscrivere il 

relativo ordine, con ogni e più ampio potere, compreso quello di modificare od 

integrare, se necessario, gli atti relativi alla Convenzione, inclusa la definizione 

degli elementi riguardanti le condizioni tecniche ed economiche; 

❖  di autorizzare il RUP a porre in essere ogni adempimento procedimentale 

prodromico all’emissione dell’ordine, nonché ogni atto di natura tecnica e 

amministrativa necessario all’emissione dell’ordinativo e alla successiva fase 

esecutiva della Convenzione. 

 



 

 

La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 

Conti ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 



 

 

omissis 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria 

del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2020 termina alle ore 14:19. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      (Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                       (Rettore Prof. Maurizio Oliviero) 

 

 

 

 

 

Il presente estratto informatico è conforme al 

verbale originale informatico ed è composto 

di n. 9 pagine. 

 

       UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 

             IL RESPONSABILE 

        (F.to Dott.ssa Antonella Fratini) 
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