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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZI CONNETTIVITA' E ASSISTENZA APPARATI TELEFONICI 

VOICE IP AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA . IMPEGNO DI SPESA COD. CIG  

ZD1232C490 

  
il giorno 13/04/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che in ottemperanza a quanto prescritto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 

in data 15 dicembre 2008 avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale per l'individuazione di 

misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo del le proprie dotazioni strumentali, ai sensi 

dell'art.2, commi 594, 595, 596, della legge 24 dicembre 2007, n.244” si è provveduto alla 

riorganizzazione della gestione della rete comunale mediante l’adozione di una gestione interna del 

parco tecnologico e strumentale con una soluzione in house;  
 

CONSIDERATO che occorre provvedere ai servizi di collegamento HDSL, Firewall, router nonché di 

assistenza tecnica per gli apparati telefonici tecnologia VoIP;  

 
RESO ATTO che con precedenti determinazioni  si provvedeva ad incaricare per i servizi di cui trattasi 

nelle more dell’attivazione da parte di CONSIP della convenzione denominata Telefonia fissa 5, la soc. 

ICTEAM Srl di Grassobbio (BG); 

 

VISTE le comunicazioni pubblicate sul portale acquistinretepa da parte di CONSIP in merito al 

permanere delle sospensioni delle attivazioni dell’Accordo quadro e della Convenzione Telefonia Fissa 

5,  in attesa della decisione finale sul contenzioso instauratosi con il ricorso proposto dalla Telecom 

Italia S.p.A. avverso l’aggiudicazione della gara; 

 

VERIFICATO, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e 

s.m.i. e dall’art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 che nel MePa area SERVIZI risulta attivo il bando per la 

categoria merceologica Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio,  cui risulta 

abilitato il fornitore IC TEAM ; 

 

RITENUTO necessario assicurare continuità alla predetta fornitura di servizi nelle more 

dell’attivazione della convenzione  telefonia fissa in coerenza con le tempistiche indicate dalla Consip 

SpA, disponendo una proroga  del contratto in essere avente ad oggetto: 

 

− Collegam. HDSL 4 Mbts con 2048kbts di banda garantita –  

− Servizio Firewall condiviso –  

− Router CISCO 1841 (comprensivo di manut HW 8x5x4) - 1 IP address 

− Servizi di manutenzione servizi PBX HW e SW 8x5x4 

 

 



 

 

 

RILEVATO che la spesa relativa ai canoni dovuti per i servizi sopra indicati ammonta ad € 525,00= 

mensili oltre IVA; 

 
RICHIAMATI: 

− l’articolo 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) che 

modificando l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 ha posto un limite minimo 

di €1.000,00 per l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al DPR 207/2010(MEPA); 

− l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede, per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, la possibilità di affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio; 

 

RITENUTO pertanto di avvalersi per la fornitura di quanto sopra descritto del Mercato Elettronico 

MEPA di Consip, attraverso emissione di OdA rivolta al fornitore abilitato Soc. IC TEAM Spa di 

Grassobbio (BG); 

 

DATO ATTO che il predetto fornitore ha reso dichiarazione: 

− di possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

− di aver preso atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villanesco in ottemperanza al D.P.R. 62/2013 nonché del Patto di Integrità e di 

impegno ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto. 

− ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

e risulta regolare ai fini contributivi come da DURC protocollo nr. NAIL_10713430 in corso di validità 

e depositato in atti; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

D.P.R. 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

DETERMINA 

 

1. di provvedere per i motivi detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, ai 

seguenti servizi . 

- Collegam. HDSL 4 Mbts con 2048kbts di banda garantita -  

- Servizio Firewall condiviso -  

-‘Router CISCO 1841 (comprensivo di manut HW 8x5x4) - 1 IP address 

- Servizi di manutenzione servizi PBX HW e SW 8x5x4 

  

2. di incaricare per i servizi di cui al precedente punto la Soc. IC TEAM Spa di Grassobbio (BG); 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016,  mediante 

emissione di OdA nel mercato MEPA di Consip; 

 

3. di dare atto che il presente affidamento è effettuato, nelle more dell’attivazione da parte di 

CONSIP della convenzione denominata Telefonia fissa 5, sino al 30 giugno 2018; 

 



4. di impegnare in favore del predetto fornitore, la somma complessiva di € 3.843,00= IVA inclusa 

con  imputazione al cod. 1.02.1.0103 ex cap. 261 del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2018; 

 

5. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 3.843,00= è previsto entro il mese di luglio   2018; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di LODI

Determinazione Servizio Amministrazione Generale nr.128 del 17/04/2018

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZI CONNETTIVITA' E ASSISTENZA APPARATI TELEFONICI VOICE IP AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA . IMPEGNO
DI SPESA COD. CIG  ZD1232C490

ICTEAM  S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0041.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612018

2.843,00Importo:17/04/2018Data:2018 323/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

ZD1232C490C.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 17/04/2018


