COMUNE DI BRANCALEONE
( 89036 PROV. REGGIO CALABRIA )

N° 24 Reg. Gen.le

UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO,
DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N° 11

Assunta giorno TRE mese di FEBBRAIO Anno
DUEMILAQUINDICI

OGGETTO: Affidamento servizio di telefonia e connettività - Impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che il servizio di fonia e connettività degli uffici comunali è attualmente fornito da
Telecom Spa ;
-che la Giunta Comunale con delibera n. 98 del 06/11/2014, in relazione alle spese
esose, sostenute per i suddetti servizi, ha formulato atto d’indirizzo al sottoscritto per
l’espletamento di un’indagine di mercato al fine di ottimizzare, sia dal punto di vista
qualitativo che economico, i servizi di fonia e connettività ;
- che l’Art. 1, comma 7, del D L 95 (spending review) del 6 luglio 2012, stabilisce che le
Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o
gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e relativamente alle categorie
merceologiche attinenti il servizio di telefonia e connettività;
-che il D L 52/2012, convertito in Legge n° 94/2012, ed il D L 95/2012, convertito in
Legge 135/2012, prevedono per le pubbliche Amministrazioni la facoltà di avvalersi
delle convenzioni CONSIP, ovvero di utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti
massimi per le acquisizioni in via autonoma e l’obbligo di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica Amministrazioni (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
-che, in ragione di quanto sopra esposto, si è provveduto ad effettuare le apposite
ricerche sul sito acquisti in rete, constatando che, il servizio non è disponibile nel
mercato elettronico mentre risulta attiva la convezione “Consip Telefonia Fissa e
Connettività con Telecon Italia SpA”;
-che a tal proposito, si è provveduto ad effettuare il confronto con altre offerte già
acquisite e corrispondenti a:

- Telecom Italia spa – convenzione “consip”, verificata sul portale “Acquisiti in rete”

- Wit. Italia sas, acquisita al protocollo dell’Ente il 29 Gennaio 2015 ;
- che, dall’analisi delle rispettive proposte economiche, si è rilevato che quella della Wit
Italia sas, è più vantaggiosa sia dal punto di vista dei servizi forniti che dal punto di vista
economico, in quanto garantisce un’ abbattimento degli attuali costi annui Telecom del 40%
per gli stessi servizi attualmente forniti da Telecom, in più offre il servizio di fonia tecnologico
VOIP, capace di assicurare un numero di telefonate simultanee pari alle postazioni installate
nell’Ente, nonché maggiore risparmio economico eliminando tutti i canoni fissi, oggi in
gestione alla Telecom Italia, garantendo tra l’altro il controllo istantaneo, tramite piattaforma,
delle spese telefoniche effettuate dall’Ente, inoltre nel costo totale viene incluso un sistema di
video sorveglianza per la Sede Municipale con 4 telecamere DVR a controllo remoto;
Ciò Premesso;
PRESO ATTO dei servizi posti a canone mensile e proposti dalle aziende sopra richiamate;
ATTESO che l’offerta proposta dalla Wit Italia sas, relativamente alla fornitura di connettività
e telefonia fissa, ammonta a complessivi € 270,00 oltre IVA al 22% quale canone mensile
comprensivo di connettività per tutte le postazioni, nonché il servizio di fonia in tecnologia
VOIP;
- che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente
procedura è stato attribuito dall’AVCP il CIG Z4411BF88E;
VERIFICATO che Wit.italia s.a.s., risulta in regola con gli adempimenti previdenziali;
RILEVATO che la tipologia del servizio rientra tra quelle previste dall’art. 16, comma 1,lettera
U, del vigente T.U. contratti pubblici, e l’importo del servizio risulta contenuto all’interno della
fascia di importo prevista dall’art. 125 comma 11, ultimo periodo, del D.lgs 163/2006
(importo inferiore a € 40.000,00 altre I.V.A.) e che, quindi è consentito l’affidamento diretto
da parte del Responsabile del Procedimento, previa verifica e confronto delle offerte proposte
da altre aziende specializzate nel settore di riferimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento assume valore di determinazione a contrarre ai
sensi dell’art. 11,comma 2, del D.lgs. 163/2006;
ACCERTATO che l’importo annuale complessivo del servizio fonia e connettività ammonta ad
€ 3.240,00 oltre IVA al 22 pari ad € 712,.80 per complessivi € 3.952,80 annui ;
VERIFICATO che l’importo sopra citato trova copertura negli appositi capitoli del bilancio
corrente esercizio finanziario e pluriennale 2016;
Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi in narrativa espressi che qui si intendono riportati
1) DI APPROVARE l’offerta formulata dalla Wit.italia s.a.s. P.IVA 02783330802,
che prevede la fornitura dei seguenti servizi:
servizio di connettività per gli uffici comunali e per l’Istituto comprensivo
servizio di fonia tipo VOIP per la sede comunale;
centralino telefonico VOIP ;
Gestione postazioni utenti a canone mensile a costo zero;
Servizio di telefonia tipo VOIP per la scuola elementare, media e materna;
Sistema di Videosorveglianza con 4 telecamere DVR a controllo remoto, da installare nella
Sede Municipale ;
DI AFFIDARE alla Wit italia.s.a.s. i servizi di telefonia e connettività della sede comunale, della scuola
elementare, media e materna a partire dal 15 Febbraio 2015 e per un periodo complessivo di anni 2;DI
•
•
•
•
•
•

DARE ATTO che il presente atto assume valore di determinazione a contrarre ai sensi dell’art.11. del
D.lgs. 163/2006;DI IMPEGNARE la somma COMPLESSIVA DI € 12.500,00 di cui:
•

€ 6.112,20 IVA compresa al 22%, quale costo complessivo per l’installazione di tutta l’attrezzatura
costituente il sistema Wit Italia Voip;

•

€ 2.440,00 iva compresa al 22%, quale somma destinata al pagamento anticipato della ricarica
telefonica, che può essere utilizzata fino ad esaurimento, a garanzia del funzionamento del
servizio di fonia tipo VOIP ;

•

€ 3.952,80 iva al compresa al 22%, quale somma destinata al pagamento dei canone annuale (€
329,40 IVA compresa al 22% per n° 12 mensilità)

•

€ 100,00 per la procedura di portabilità dei numeri
BRANCALEONE;

telefonici intestati al Comune di

DI STABILIRE che la durata contrattuale è fissata in anni DUE, con decorrenza dando atto che alla fine di
ogni anno saranno predisposte le necessarie verifiche di congruità dei prezzi al fine di garantire all’Ente la
maggiore economicità offerta dal mercato dei “servizi di telecomunicazioni e connettività”;
DI DARE, ANCORA, ATTO che per le successive annualità l’importo impegnato, comunque necessario a
garantire la funzionalità del servizio, è pari ad € 3.952,80 iva al compresa al 22%, quale somma destinata
al pagamento dei canone annuale (€ 329,40 IVA compresa al 22% per n° 12 mensilità) oltre all’importo di €.
2.440,00 per la ricarica da effettuare ad esaurimento della stessa –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Rag. Salvatore Lipari )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì_03/02/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì_______________________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
( Anna Valastro )

COMUNE DI BRANCALEONE
89036 - Provincia di Reggio Calabria

AREA AMMINISTRATIVA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
La presente convenzione viene stipulata in esecuzione alla Determina del Servizio Amministrativo n° 11
del 03/02/2015 con la quale si stabiliva di affidare alla Società Wit.italia s.a.s. con sede in Bianco i servizi di
connettività e fonia degli Uffici Comunali nonché delle Scuole media, elementare e materna.
Art. 2 – Elenco degli apparati e delle numerazioni e utenze telefoniche interessate;
Gli apparati interessati alla sostituzione o integrati sono:
1. Gruppo di continuità per il server della fonia – nuova fornitura;
2. N° 1 Server della fonia tipo VOIP - nuova fornitura;
3. N° 1 Switch da n° 48 porte – nuova fornitura;
4. N° 30 telefoni (di cui n° 1 portatile) compreso l’apparecchio telefonico dedicato al centralino nuova fornitura;
5. Centralino telefonico VOIP
6. N° 1 ruter per la gestione della linea di connettività ADSL - nuova fornitura;
Le numerazioni e le utenze interessare sono:
1. 0964 933207 – in uso alla sede comunale - centralino;
2. 0964 934065 –
3. 0964 934760 4. 0964 933008 –
5. 0964 935004 –
6. 0964 933464 –
7. 0964 933090

Art. 3 – Interventi da eseguire per l’attivazione del servizio;
•

Fonia: Revisione della rete interna agli edifici di proprietà dell’Ente e dei relativi uffici; Installazione
di nuovi telefoni e relativa configurazione;

•

Connettività: configurazione di tutti i PC funzionanti presso le sedi degli uffici comunali e relativa
connessione alla rete del server generale ;

Art. 4 – Tempi di esecuzione e di fornitura dei servizi di connettività e telefonia;
I lavori per la messa a punto e l’entrata a regime dei servizi di fonia e connettività avranno inizio dopo la
sottoscrizione della presente convenzione ;
I servi di connettività saranno disponibili, per gli uffici comunali, entro il ________________________;
I servizi di telefonia, invece, saranno disponibile solo a seguito della “portabilità” dall’attuale gestore al
nuovo gestore, per evitare il cambio della numerazione telefonica e quindi sospensioni e disservizi;
Art. 5 – Modalità di pagamento;
I costi relativi all’attivazione del servizio di fonia e connettività pari ad € 6.112,20 iva compresa al 22%,
saranno corrisposti in 3 rate
il saldo alla consegna e verifica dei servizi posti a convenzione “sistema
WitItalia Voip”;
I costi relativi alla ricarica telefonica, necessaria al funzionamento della telefonia tipo VOIP, pari ad €
2.440,00 iva compresa al 22%, saranno liquidati o versati a favore della Wit Italia a seguito della
comunicazione di fine lavori;
I costi relativi alle mensilità per il servizio di fonia e connettività, pari ad €. 329,40 IVA compresa al 22% per
n° 12 mensilità, saranno liquidati mensilmente previa presentazione di regolare fattura;
I costi per la portabilità delle numerazioni telefoniche, pari ad € 100,00 saranno riconosciuti alla Wit Italia
solo a seguito dell’avvenuto passaggio delle numerazioni a carico dell’Ente;
Art. 6 – Durata del servizio;
Il sevizio avrà una durata contrattuale di anni DUE dalla data di stipula della presente convenzione , dando
atto che alla fine di ogni anno saranno predisposte le necessarie verifiche di congruità dei prezzi al fine di
garantire all’Ente la maggiore economicità offerta dal mercato dei “servizi di telecomunicazioni e
connettività”;
Brancaleone, lì ______________________

Per l’Ente
Per la Wit Italia sas
Rocco LUVERA’

