COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 57 del 18/03/2017
OGGETTO: GESTIONE DEL TRAFFICO DATI E VOCE E NOLEGGIO
DEGLI APPARATI MOBILI DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL
PERSONALE DELL’ISTITUZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE
INTERCENT-ER “SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI
TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI” – DAL
01/04/2017 AL 07/02/2018 - CIG: Z121DE18D8.
IL DIRETTORE
Vista la necessità di dotare gli autisti, i responsabili di servizio e le farmaciste di idonei
dispositivi che permettano di rintracciare e comunicare tempestivamente con le suddette figure
durante l’orario di servizio o di reperibilità poiché i cellulari attualmente in dotazione risultano
obsoleti e malfunzionanti;
Ritenuto opportuno e conveniente aderire all’uopo ad una convenzione che permetta di gestire il
traffico telefonico e la manutenzione degli apparati contenendone i costi;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture”;
Visto che il valore della presente acquisizione è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex
art. 35, comma 1, lettera c) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 pari ad € 209.000,00);
Richiamato l’art. 37 comma 4. del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che i comuni non
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del
comma 2 dello stesso articolo, possono procedere agli acquisti mediante il ricorso a una centrale
di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
Considerato che, con l’adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da altri soggetti
aggregatori, è rispettata anche la vigente normativa c.d. “Spending review”;

Visto che l’Agenzia Regionale INTERCENT-ER, ai sensi dell’articolo unico – comma 456
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), in data 07/02/2014 ha attivato la
convenzione “SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E
VOCE SU RETI FISSE E MOBILI” stipulata con TELECOM ITALIA S.p.A., sede legale
in Milano, Piazza degli Affari N. 2 – 20123 (MI), fino al 06/02/2017 e successivamente
rinnovata sino al 06/02/2018, all’interno della quale è previsto il noleggio degli apparecchi
mobili e la gestione del traffico voce e dati, a tariffe concorrenziali;
Preso atto che, aderendo alla convenzione, il contratto avrà durata sino al 07/02/2018 con
possibilità di proroga per ulteriori mesi 6 nelle more dell’individuazione del nuovo Fornitore da
parte della Agenzia regionale;
Ritenuto, per tutte le ragioni sopra espresse, di aderire alla convenzione in parola stipulata da
INTERCENT-ER con TELECOM ITALIA S.p.A. e nei seguenti termini, per un costo
complessivo presunto di € 963,20 oltre iva:
- noleggio e manutenzione n. 20 cellulari
- noleggio e manutenzione n. 1 tablet da 7”
- Migrazione dell’utenza intestata al Direttore dalla convenzione precedente a quella
oggetto del presente atto
- noleggio e manutenzione n. 18 Sim Card ricaricabili
- noleggio e manutenzione n. 1 Sim Card da 20 Gb per trasmissione dati
- noleggio e manutenzione n. 1 Sim Card ricaricabile con 10 Gb di trasmissione dati;
Visto che per l’esecuzione della presente acquisizione, trattandosi di mera fornitura, non è
prevista la redazione del D.U.V.R.I. ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato
con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e che il costo sostenuto per gli oneri per la
sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 00,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:
- si è proceduto all’acquisizione del CIG derivato: Z121DE18D8,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” c.m.;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di aderire alla convenzione “SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI
TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI” attivata da
INTERCENT-ER, alle condizioni di seguito riassunte:
Gestore telefonico
aggiudicatario

TELECOM ITALIA S.p.A.,
con sede sede legale in Milano, Piazza degli Affari N. 2 –
20123 ( MI )

Data di adesione
Data inizio esecuzione
contratto
Data termine contratto
Costo complessivo di
adesione
Prodotti forniti

22/03/2017
01/04/2017
07/02/2018

€ 963,20 oltre IVA
-

noleggio e manutenzione n. 20 cellulari
noleggio e manutenzione n. 1 tablet da 7”
Migrazione dell’utenza intestata al Direttore dalla convenzione
precedente a quella oggetto del presente atto
noleggio e manutenzione n. 18 Sim Card ricaricabili
noleggio e manutenzione n. 1 Sim Card da 20 Gb per
trasmissione dati
noleggio e manutenzione n. 1 Sim Card ricaricabile con 10 Gb
di trasmissione dati.

1) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, per il periodo 01/04/201707/02/2018, pari a complessivi € 1.175,10 IVA 22% inclusa, trova copertura nel BB.PP.
2017 dell’Istituzione in corso di approvazione come segue:
- € 1.032,60 iva inclusa sul BP 2017
- € 142,50 iva inclusa sul BP 2018;
2) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto
di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui
agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
3) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG derivato è il seguente: Z121DE18D8
- il codice CUP non è obbligatorio;
4) Di dare atto che il contratto scaturente dalla presente determina si intende perfezionato con
l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, come previsto dall’art. 6 comma 1 della
convenzione INTERCENT-ER in oggetto;
5) Di dare atto che il presente contratto:
- è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti
disposizioni (Art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e D. Lgs. n. 33/2013);
- quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti
pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016,
restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è
soggetto al monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore
inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli
Appalti così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del
Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 €
della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.

IL DIRETTORE
F.TO DOTT. RICCI MARCO

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 57 del 18/03/2017
AVENTE AD OGGETTO
GESTIONE DEL TRAFFICO DATI E VOCE E NOLEGGIO DEGLI
APPARATI MOBILI DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE
DELL’ISTITUZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE
DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI” – DAL 01/04/2017 AL
07/02/2018 - CIG: Z121DE18D8.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 1.175,10 IVA 22% inclusa appone il visto di regolarità contabile e attesta
che la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione in corso di
approvazione come segue:
- per € 1.032.60 al Capitolo N°U13252 Art. 0001 impegno contabile N° 148/2017
nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 comma 5 del D.LGS. 267/2000.
La restante quota di € 142,50 relativa al 2018 sarà impegnata dopo l’approvazione del
bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019.

Meldola, 18/03/2017

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

