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XI - Contratti e Convenzioni 

1. Autorizzazione all'affidamento diretto per il rinnovo delle centrali telefoniche a 

Fastweb in adesione alla convenzione Consip TF5 

Rep. n. 99/2020 
UOR: A.S.I.T. 

RPA: ing. Tommaso Piazza 

Delibera n. 99 – 2020 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

prof. Michele BUGLIESI X     prof. Gherardo ORTALLI X    

prof. Carlo BARBANTE X     sig.ra Irene PIZZOLOTTO X  

 

 

dott.ssa Daniela GRANDIN X     dott. Andrea TOSATTO X    

dott.ssa Mariacristina 

GRIBAUDI 

 

  X  dott. Guido VICARIO X    

dott.ssa Elisabetta OLIVI X   

 

 -------------------------------------------     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente) 

 

Sono presenti, senza diritto di voto: 

- prof.ssa Tiziana Lippiello, Prorettore Vicario 

- dott. Antonio Marcato, Direttore Generale 

Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei conti: 

- dott. Vincenzo Palomba, Presidente 

- dott. Luciano Cimbolini, componente effettivo 

 

 Il Rettore fa presente che l’Ateneo utilizza per le proprie comunicazioni telefoniche 

un sistema Vo.I.P. realizzato attraverso software open source mantenuto e gestito da risorse 

interne. L'interfaccia con la rete telefonica tradizionale, è garantita da alcune centrali 

telefoniche Nec Philips IS3000 in uso dall'anno 2000 e per le quali è prevista la sospensione 

del servizio di manutenzione da parte della Ditta produttrice entro la fine del 2020. Il sistema 

nel suo complesso è obsoleto e, per quanto funzionante, ha mostrato dei limiti durante il 

periodo d’emergenza sanitaria, non permettendo, ad esempio, di supportare appieno 

l’attività dei dipendenti in smart working. 

 La sostituzione del sistema con un nuovo sistema telefonico commerciale basato su 

tecnologia Vo.I.P. allo stato dell’arte permetterebbe di avere a disposizione un sistema più 

sicuro e affidabile e d’offrire agli utenti una serie di servizi innovativi superando le criticità 

rilevate. 

 La soluzione che A.S.I.T. ha progettato per la sostituzione del sistema telefonico si basa 

sull’utilizzo d’un sistema software molto diffuso e collaudato, per il quale sono disponibili sul 
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mercato servizi di supporto professionale e competenze. Questa soluzione software 

sarebbe ospitata in un'infrastruttura hybrid cloud con servers distribuiti tra i data centers 

dell'Università e quelli del fornitore del servizio, realizzando un sistema in grado di fornire 

elevati livelli di business continuity. Inoltre, la soluzione prevede un accesso completamente 

digitale alla rete telefonica pubblica con l'eliminazione dei collegamenti tradizionali (borchie 

I.S.D.N., accessi primari, etc.) e delle relative limitazioni. 

 Il progetto di ristrutturazione e sostituzione del sistema telefonico di Ateneo verrebbe 

affidato tramite adesione alla convenzione per la telefonia fissa stipulata, ai sensi dell’art. 

26 L. 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i., dell’art. 58 L. 23 dicembre 2000, n. 388, del D.M. 24 

febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con Fastweb S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di 

gara per il suddetto lotto. 

 Il progetto concordato con Fastweb nell’ambito della convenzione prevede che la 

sostituzione delle centrali avvenga a fronte d’un contratto di ventitré mesi durante i quali 

l’Ateneo pagherà un canone mensile pari a Euro 15.228,00 che include, oltre alla 

manutenzione e al supporto delle centrali, anche il traffico telefonico con l’esclusione delle 

chiamate internazionali e verso numerazioni non geografiche o a servizi speciali per una 

spesa complessiva per i ventitré mesi di Euro 350.244,00 (al netto dell’I.V.A.). 

 La spesa graverà sui fondi A.S.I.T., U.O. Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni 

(A.S.I.T.) degli esercizi di competenza. 

 Il Rettore propone quindi di assegnare, tramite adesione alla convenzione per la 

telefonia fissa sottoscritta da Consip S.p.A. la sostituzione del sistema telefonico di Ateneo, 

per l’importo complessivo pari a Euro 350.244,00, I.V.A. esclusa, cui viene aggiunta una 

stima delle spese per chiamate internazionali e verso numerazioni non geografiche o a 

servizi speciali pari a Euro 4.098,36 al netto dell’I.V.A. La spesa complessiva stimata 

ammonta a Euro 354.342,36 al netto dell’I.V.A. 

 Conclusa la relazione, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a esprimersi 

in merito. 

 Il Consiglio di Amministrazione, 

- sentita la relazione sull’argomento 

- visto il D. Lgs. 50/2016 

- considerata la necessità di procedere con la sostituzione delle centrali telefoniche in 

conformità al progetto esecutivo concordato con Fastweb S.p.A. nell’ambito della 

convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” 
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 all’unanimità 

delibera 

1) in adesione alla convenzione per la telefonia fissa sottoscritta da Consip S.p.A., di 

approvare il progetto esecutivo di sostituzione del sistema telefonico di Ateneo, per l’importo 

complessivo di Euro 350.244,00, I.V.A. esclusa, cui viene aggiunta una stima delle spese 

relative alle telefonate internazionali e verso numerazioni non geografiche o a servizi 

speciali per un totale di Euro 354.342,36 al netto dell’I.V.A. 

La spesa graverà sulla Voce CoAn A.C.06.02.01 Utenze e canoni telefonici del bilancio 

A.S.I.T. sugli esercizi di competenza: 2020, 2021 e 2022, secondo la seguente suddivisione 

indicativa: 

2020: Euro 37.591,10; 

2021: Euro 225.546,62 

2022: Euro 169.159,96, 

per un totale di Euro 432.297,68 (I.V.A. compresa). 

Per l’anno 2020 la spesa prevista è pari a Euro 37.591,10, I.V.A. compresa, e la copertura 

viene disposta mediante variazione di bilancio dalla voce CoAn A.C.06.08.16 Licenze d'uso 

software (non inventar.); il Consiglio di Amministrazione autorizza la variazione di bilancio. 

I costi a gravare sulle annualità successive dovranno trovare copertura attraverso appositi 

stanziamenti da iscrivere nei futuri bilanci di previsione negli anni di competenza; 

2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 del Codice degli Appalti e del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, la variazione del programma 

biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2020/2021 dell’Amministrazione Università 

Ca’ Foscari Venezia, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 159 del 13 

dicembre 2019, C.U.I. n. F80007720271201900001, per l’acquisizione del servizio di 

rinnovo del sistema telefonico e la sua manutenzione incluse le spese telefoniche per un 

periodo di ventitré mesi per l’importo (Quadro Economico di spesa) di Euro 432.297,68 

distribuiti sulle annualità come segue: Euro 37.591,10 anno 2020; Euro 225.546,62 anno 

2021 ed Euro 169.159,96 anni successivi, individuando nell’ing. Piazza il Responsabile 

Unico del Procedimento; 

3) di conferire mandato al Direttore Generale per la sottoscrizione del contratto, che verrà 

stipulato con Fastweb S.p.A. in adesione alla convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”. 

 


