COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°174 del 18-11-20
Reg. generale 1826

OGGETTO:
Scuola media di via Livorno a La Caletta. Servizio di connettività rete
internet. Potenziamento con fornitura di connettività alla rete internet basato sulla Rete
veloce 4 G.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data 15.07.2020, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente, bilancio pluriennale
2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 23.07.2020, esecutiva, è stata
approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l’esercizio 2020;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e
servizi;
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni
Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Considerato che nella Scuola media di Via Livorno a La Caletta, da diverso tempo si
lamenta l’insufficiente connettività, la quale è causa di scadente se non impossibile
collegamento alla rete internet con conseguente impossibilità di utilizzare la LIM;
Atteso che per la situazione emergenziale causata dalla pandemia covid-19 è sempre più
richiesta la necessità di utilizzo della rete anche per i collegamenti da remoto per la
didattica a distanza quando è richiesta per evitare il più possibile contatti che possano
causare contagio;
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Rilevato che la Direzione scolastica ha chiesto di provvedere alla fornitura di nuovi
apparecchi telefonici
e di una copertura internet adeguata alle esigenze didattiche per insegnanti e studenti con la
massima urgenza;
Dato atto che il giorno 11/11/2020 è stato effettuato all’uopo un sopralluogo con tecnici
rappresentanti della Vodafone da cui è emerso che la sede della Scuola Media de La
Caletta è servita in ADSL 20 MB su portante elettrica (Rame) non essendo l'indirizzo
attualmente raggiunto dalla connettività in Fibra Ottica; a causa di questo, dovendo servire
sia le LIM che le esigenze legate al Registro Elettronico di classe (che impegna la banda in
upload con un solo MB a disposizione) la connettività in ADSL risulta chiaramente
inadeguata;
Visto il preventivo prot. 26512 del 16/11/2020 proposto da Vodafone Spa, gestore della
telefonia fissa di questo Comune per la fornitura di connettività alla rete internet di tipo
Smart BackUp 4G basato sulla Rete veloce 4 G di ultima generazione che garantisce
continuità del servizio voce e dati;
Visto l’Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n 50/2016, relativo alle acquisizioni di lavori,
forniture e servizi in economia, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00
euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Atteso pertanto che le forniture in oggetto, rientrano, per tipologia e per importo, in quanto
previsto nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto, ossia di affidare la fornitura mediante
procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in
quanto lo stesso consente di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire
forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle
ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa,
oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Ravvisata la necessità di provvedere nel minor tempo possibile all’attivazione del suddetto
servizio di connettività;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:
- il fine è quello di garantire all’Ente i prodotti sopra elencati, destinati alla connettività
basata su rete 4G per la Scuola Media di via Livorno 66 a La Caletta;
- il costo della fornitura è di € 2880,00 per 24 mesi oltre l’iva;
- l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di idonee apparecchiature e
servizi;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto in economia;
Ritenuto, quindi opportuno procedere all’Ordine di acquisto e accettare l’offerta proposta
da Vodafone spa;
Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con CIG
numero: CIG: Z402F4A6F8 a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
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- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la L.R. n.8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”:
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture
approvato con deliberazione n.24 del 25.05.2013;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- il regolamento per la gestione dell’Albo pretorio Informatico approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.181 del 09.08. 2012;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.2013;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Dato atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013
(obbligo di astensione);
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
Di affidare alla ditta Vodafone Spa con sede legale in via Jervis, 13 10015 Ivrea (TO), la
fornitura di fornitura di connettività alla rete internet di tipo Smart BackUp 4G basato sulla
Rete veloce 4 G di ultima generazione;
Di dare atto che il costo complessivo è di € 3.513,60 per 24 mesi, di cui € 633,60 per iva;

Di provvedere all’impegno della spesa sul cap. 2271 con successivo provvedimento;
Di precisare che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con
numero CIG: Z402F4A6F8 a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a fornitura eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;
Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in merito alla correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità
contabile, i cui pareri sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte dei competenti Responsabili di Servizio.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 24-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

@-@ - Pag. 4 - @-@

al

09-12-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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