COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 505 del 29-04-2020
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 560 del 21-04-2020
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
OGGETTO: FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET SEDI COMUNALI DECENTRATE CIG
Z222CD4E5F ED ATTIVAZIONE LINEA INTERNET SPC DI BACKUP

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 8 del 24/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022;
- la deliberazione n. 9 del 24/03/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2020 – 2022;
- la deliberazione n. 103 del 30/03/2020 con cui la Giunta Comunale, limitatamente alle risorse
finanziarie, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per gli esercizi 2020 – 2022;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;
PREMESSA
Allo stato attuale si rende necessario programmare la fornitura ed i servizi per l’attivazione della
connettività ad internet delle sedi comunali decentrate, secondo il seguente elenco:
1. Colfiorito Via Plestia, 1 (Museo MAC) 30/3 MBbps (CF - 30M codice MEPA €25 + iva) - tel: 0742
13040292
2. Via Piermarini, 1 (Scuola Elementare Piermarini) 30/3 MBbps (CF - 30M codice MEPA €25 + iva
mensili) - tel: 0742 13040293 segreteria
3. Via S. Caterina, 4 (Scuola Elementare S. Caterina) 30/3 MBbps (CF - 30M codice MEPA €25 + iva
mensili) - tel: 0742 13040358 segreteria
4. Colfiorito (Scuola Elementare Colfiorito) 7/1 MBbps (CF - 7M codice MEPA €20 + iva) - tel: 0742
13342697

5. Voc. Sterpete (Scuola Elementare Sterpete) Via Antonio Pacinotti 30/3 MBbps (CF - 30M codice
MEPA €25 + iva mensili) - tel: 0742 13342698 con fotovoltaico
6. Via dei Mille (Scuola Materna Garibaldi) 30/3 MBbps (CF - 30M codice MEPA €25 + iva mensili) tel: 0742 13342699 con fotovoltaico
7. Piazza S. Francesco n.3 (Pretura - Giudice di Pace) VDSL 100/20 (Fibra ottica) 30/3 MBbps (CF 30M codice MEPA €25 + iva mensili) – connessione SPC - tecnologia MPLS utilizzando il router di
Connesi installato nel Palazzo Comunale - tel: 0742 340666
8. Nido Le Colline – Fraz. Vescia (Nido Vescia) 7/1 MBbps (CF - 7M codice MEPA €20 + iva)
9. Nido Le Nuvole – Via G. Marconi 3 (Nido Marconi) 7/1 MBbps (CF - 7M codice MEPA €20 + iva)
10. Nido Mille Colori – Via G. Marconi 2 7/1 MBbps (CF - 7M codice MEPA €20 + iva)
11. Nido Prato Smeraldo – Via Lazio 1 7/1 MBbps (CF - 7M codice MEPA €20 + iva)
12. Nido Raffaele Sanzio – Via Sicilia (Nido R. Sanzio – Cucina) 7/1 MBbps (CF - 7M codice MEPA
€20 + iva)
13. Nido Raggio del Sole – Fraz. Scandolaro (Nido Via Colle Scandolaro) Via Colle Scandolaro 1 7/1
MBbps (CF - 7M codice MEPA €20 + iva)
14. Cucina Santa Caterina – Via Santa Caterina (Mensa Via S. Caterina) 7/1 MBbps (CF - 7M codice
MEPA €20 + iva)
15. Ufficio Parco di Colfiorito 30/3 MBbps (CF - 30M codice MEPA €25 + iva mensili) – connessione
SPC - tecnologia MPLS utilizzando il router di Connesi installato nel Palazzo Comunale - tel. 0742
681011
16. Nuova scuola materna di S.G. Profiamma di Via Stefano Amedei s.n.c.. 30/3 MBbps (CF - 30M
codice MEPA €25 + iva mensili) - (monitoraggio dei pannelli fotovoltaici e per la telegestione degli
impianti tecnologici)
Si precisa che:
- i contratti attivi o in corso di scadenza sulle sedi sopra riportate, verranno dismessi;
- alcune sedi comunali non sono oggetto di attivazione in quanto o già collegate alla rete ministeriale
con oneri non a carico del Comune di Foligno oppure perché relative ad immobili la cui attivazione ai
servizi internet non è di competenza dell’Ente.
I servizi da acquistare e garantire per dare seguito a tali necessità sono disponibili sul portale
ministeriale ACQUISTIINRETEPA, nell’ambito del mercato elettronico, come segue:
ODA

PRODOTTO

FORNITORE

Q.TA

PREZZO CADAUNO MENSILE
OLTRE I.V.A.

5478215

CF - 7M

CONNESI SPA

1

20,00 €

5478215 5497546

CF - 30M

CONNESI SPA

1

25,00 €

e secondo le condizioni contrattuali di cui all’allegato documento.
Per le prestazioni in questione si provvede mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016; in particolare per quanto riguarda la verifica dei requisiti, in caso di ricorso
al mercato elettronico, per contratti relativi a fornitura di beni e prestazione di servizi il cui importo non

superi € 20.000,00, l’abilitazione dell’affidatario al mercato elettronico è condizione necessaria e
sufficiente per la dimostrazione dei possesso dei requisiti stessi; tuttavia come previsto all’art. 12 del
vigente Regolamento per la disciplina dell’Attività Contrattuale si è proceduto alle verifiche ivi previste
al comma 7.
Come previsto all’art. 13 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Attività Contrattuale non è
richiesta la garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del Codice dei Contratti, in quanto si tratta di
affidamento si servizi di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed è previsto il pagamento
del corrispettivo rateale in un’unica soluzione.
Il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O.
(Punto Ordinante) e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore, previa acquisizione
della marca per l’assolvimento dell’Imposta di Bollo nella misura di € 16,00.
Si precisa inoltre che i prezzi sopra offerti risultano congrui, seri e sostenibili anche in relazione al
preventivo acquisito da Umbria Digitale S.c. a r.l. del 05/03/2020.
Per tale ultimo preventivo Umbria Digitale ha proposto la soluzione di attivazione in SPC in tecnologia
VDSL (FTTC – Fiber to the cabinet) profilo UD-STDEA10 (30720 Kbps /3072Kbps download/upload), con
banda minima garantita 1024Kbps, di cui 128Kbps di tipo real time (previsti per servizi VoIP e video) e
384Kbps di tipo mission critical per applicativi; la restante banda in modalità best effort sarà erogata verso
Internet e in modalità Intranet verso il Data Center Regionale Unico (DCRU).
Tale soluzione è ritenuta necessaria per la linea di connettività ad internet di backup per l’Ente Comunale
da attivare presso la sede dell’Area Polizia Municipale; il costo è di € 63,88 (una tantum) e di € 1.173,36
quale canone annuale, entrambi in regime di esenzione dell’ I.V.A. ex art.10 secondo comma del D.P.R.
n.633/72. L’affidamento di tale prestazione è effettuato in house, verificato quanto previsto dall’art. 192 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;
si propone quanto segue:
1. DI APPROVARE il documento di ordine diretto di acquisto OdA n. 5478215 e OdA n. 5497546, allegati
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, affidando di conseguenza i servizi ivi riportati alla
ditta Connesi S.p.a.;
2. DI AFFIDARE ad Umbria Digitale S.c. a r.l. l’attivazione della linea di connettività ad internet di backup
in SPC per l’Ente Comunale presso la sede dell’Area Polizia Municipale, secondo il preventivo allegato;
3. DI PRECISARE, che:
▪ la ditta affidataria, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
▪ ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l’affidatario, tramite i propri
operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno;

▪ il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O. (Punto
Ordinante) e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore Connesi S.p.a., attraverso il portale
CONSIP - MEPA allo scopo dedicato, previa acquisizione della marca per l’assolvimento dell’Imposta
di Bollo nella misura di € 16,00;
▪ ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale, l’affidamento ad
Umbria Digitale S.c. a r.l. sarà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi;
▪ le prestazioni in oggetto relative all’ODA n. 5478215 e n. 5497546, in base alla normativa richiamata
sopra, sono identificate dal CIG Z222CD4E5F;
▪ il servizio in oggetto avverrà sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Servizio Sistemi Informativi
dell’Area Governo del Territorio;
▪ il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore di esecuzione del contratto è il Dott. Davide
Castellucci;
▪ il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e previa
verifica di conformità dei servizi;
▪ il corrispettivo sarà liquidato previo accertamento della regolarità contributiva;
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva come segue:
Capitolo

CIG / CUP

Creditore

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG Z222CD4E5F

CONNESI SPA
C.F. 02679370540
Part. IVA 2679370540

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG Z222CD4E5F

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. (SOC.PART.)
C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG Z222CD4E5F

CONNESI SPA
C.F. 02679370540
Part. IVA 2679370540

Importo
4.904,40
4.904,40
4.904,40
1.237,24
1.173,36
1.173,36
366,00
366,00
366,00

28-04-2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DAVIDE CASTELLUCCI

IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI che qui si intende
integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. DI APPROVARE il documento di ordine diretto di acquisto OdA n. 5478215 e OdA n. 5497546, allegati
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, affidando di conseguenza i servizi ivi riportati alla
ditta Connesi S.p.a.;
2. DI AFFIDARE ad Umbria Digitale S.c. a r.l. l’attivazione della linea di connettività ad internet di backup
per l’Ente Comunale presso la sede dell’Area Polizia Municipale, secondo il preventivo allegato;
3. DI PRECISARE, che:
▪ la ditta affidataria, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
▪ ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l’affidatario, tramite i propri
operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno;
▪ il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O. (Punto
Ordinante) e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore Connesi S.p.a., attraverso il portale
CONSIP - MEPA allo scopo dedicato, previa acquisizione della marca per l’assolvimento dell’Imposta
di Bollo nella misura di € 16,00;
▪ ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale, l’affidamento ad
Umbria Digitale S.c. a r.l. sarà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi;
▪ le prestazioni in oggetto relative all’ODA n. 5478215 e n. 5497546, in base alla normativa richiamata
sopra, sono identificate dal CIG Z222CD4E5F;
▪ il servizio in oggetto avverrà sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Servizio Sistemi Informativi
dell’Area Governo del Territorio;
▪ il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore di esecuzione del contratto è il Dott. Davide
Castellucci;
▪ il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e previa
verifica di conformità dei servizi;
▪ il corrispettivo sarà liquidato previo accertamento della regolarità contributiva;
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva come segue:
Capitolo

CIG / CUP

Creditore

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG Z222CD4E5F

CONNESI SPA
C.F. 02679370540
Part. IVA 2679370540

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG Z222CD4E5F

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. (SOC.PART.)
C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

CIG Z222CD4E5F

CONNESI SPA
C.F. 02679370540
Part. IVA 2679370540

Importo
4.904,40
4.904,40
4.904,40
1.237,24
1.173,36
1.173,36
366,00
366,00
366,00

29-04-2020
IL DIRIGENTE DELL' AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO
ANTONIA FRATINO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

