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DETERMINA n° 104 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI
dcl 10/11/2017 CONNESSIONE DATI IN FifiRA OTTICA ALLA DITTA TIM S.P.A.

Reg. Generale n° 276 COD. CIG Z7620B7213
del 10/11/2017

___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

CONSIDERATO 11 Comune di Malvagna ha in essere un contratto telefonico con Tim S.p.A.
presso l’edificio scolastico sito in via Garibaldi 69. Malvagna (ME) con numerazione telefonica
0942 964170;

RAVVISATA la necessità di dotare l’edificio scolastico di connessione in Fibra Ottica, al fine di
garantire la connessione dati necessaria agli studenti per lo svolgimento delle prove digitali per cui
è prevista adeguata connessione dati;

CHE ricorrono te condizioni per l’applicazione dei provvedimento di cui alI’Art. 36 del D.lgs. n° 50/20 16
comma 2 Iett. a) e decreto coffettivo D.lgs. n° 56/2017, in relazione all’acquisto di beni e servizi sotto
soglia;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha richiesto telefonicamente al cali center TIM IMPRESA
SEMPLICE, attuale fornitrice della connessione telefonica al numero 0942 964170, invio di un
preventivo che prevedesse upgrade della linea alla Fibra Ottica;

VISTO il preventivo acquisito a nostro protocollo con n. 3091 in data 10/11/2017;

VISTO che si ritiene di non procedere all’acquisto su MEPA in quanto TIM S.p.A. è l’unica ditta ha
fornire la connessione in fibra ottica sul territorio di Malvagna;

VISTO il D.U.R.C.;

ATTESO altresì che il bilancio di previsione anno 2017 è stato approvato;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;

VISTO l’impegno n. 801/2017:

VISTA la Determina Sindacale n° I del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità
dell’Ufficio e del Servizio;

VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19/04/20 16 con il D.lgs.n°50 del
15/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n° 8 del 17/05/2016 ed il Decreto
correttivo D.lgs. n° 56 del 19/04/20 17;



Comunale no 6 deI 24/02/20l6
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio

VISTI gli am. 37 deI d.lgs. 33/2013 ed I, e. 32 legge 190/2012 e ss-mm.ii., in materia di
Amministrazione trasparente”;

VISTO il Regolamento Comunale;

VSTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per i motivi in narrativa espressi
DETERMINA

I) Di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell’art. 36 lettera a) secondo comma, del d.lgs. n. 50
del 18/04/2016 e Art. 25 del decreto correttivo D.lgs. n° 56 del 19/04/2017, alla ditta Telecom
Italia Spa, sede legale via Gaetano Negri, 1 20123, la fornitura di connessioni dati in fibra ottica
eseguendo l’upgrade dell’esistente linea telefonica con numerazione 0942 964170 con il
contratto TUTTOFIBRA con il costo, che sostituirà quello dell’attuale bolletta legata al
suddetto numero, di € 60,00 mensili IVA esclusa, per un totale annuo di € 720,00 IVA esclusa,
comprensivi di fornitura di Router necessario all’utilizzo della connessione.

2) Di provvedere al pagamento dopo la presentazione elettronica della fattura, debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

3) Di imputare la spesa di € 60,00
801/2017;

lancio 2017, impegno n°
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE
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