DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 43/2019

del 04-03-2019

ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE M.E.P.A. DEL PACCHETTO RELATIVO
OGGETTO ALLA TELEFONIA FISSA, ALLA CONNETTIVITÀ INTERNET ED
AD UNA RICARICABILE PER MESI VENTIQUATTRO DALLA
WIND TRE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG.: ZDA2636319.
IL DIRETTORE
CONSIDERATO che l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM 20/02/2019, assunta al protocollo dell’Ente il 20/02/2019 al n. 983, il provvedimento in parola
è stato regolarmente approvato;
CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10/2018 del 06/03/2018 è
stato approvato il Piano di Razionalizzazione della spesa;
CONSIDERATO che all’interno del Piano di razionalizzazione dei sistemi di telecomunicazione
è previsto che: “In linea alle disposizioni normative che prevedono il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, è necessario prevedere di rivisitare il contratto relativo
all'affidamento del servizio di telecomunicazione sopra descritto al fine di individuare
un'offerta personalizzata, elaborata in base ai peculiari fabbisogni dello stesso, tesa a
garantire una migliore qualità del servizio a un costo competitivo contenendo la spesa ad un
effettivo risparmio”;
CONSIDERATO che da un’indagine esperita nel M.E.P.A. – Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione è emerso che la compagnia telefonica WindTre offre un pacchetto
completo per mesi ventiquattro relativo alla telefonia fissa, alla connettività Internet ed ad
una ricaricabile ad un prezzo competitivo e adeguato alle esigenze dell’Ente e precisamente:
- ricaricabile windtre al costo di:
€ 360,00 oltre IVA
- office smart large comprendente n. 11 interni al costo di
€ 4.488,00 oltre IVA
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- office smart small comprendente n. 03 interni al costo di
€ 2.232,00 oltre IVA
- office smart interni addizionali comprendenti n. 02 interni al costo di € 384,00 oltre IVA
- n. 1 IP Phone per Office Smart al costo di
€ 168,00 oltre IVA
per un totale per mesi 24 di € 7.632,00 oltre IVA, per un ammontare complessivo di €
9.311,04;
CONSIDERATO che in data 12/12/2018 prot. n. 6067 si è proceduto all’Ordine Diretto di
Acquisto dal MEPA del pacchetto su citato per mesi ventiquattro dalla WIND TRE S.p.A. con
sede in Rho (MI) al Largo Metropolitana n. 5 – P.IVA: 02517580920 – Ordine diretto di
Acquisto n. 4646961
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’impegno di spesa per l’anno 2019,
riservandosi di impegnare l’ulteriore somma nel relativo capitolo di Bilancio per gli esercizi
successivi;
PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2019 il Cap. 4150 “Telefonia fissa”
appartenente all’UPB 1.1.1.3, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa
prevista con il presente provvedimento;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente che all’art. 30 disciplina
l’impegno delle spese;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA
DI DARE ATTO che in data 12/12/2018 prot. n. 6067 si è proceduto all’Ordine Diretto di
Acquisto dal MEPA del pacchetto relativo alla telefonia fissa, alla connettività Internet ed ad
una ricaricabile per mesi ventiquattro dalla WIND TRE S.p.A. con sede in Rho (MI) al Largo
Metropolitana n. 5 – P.IVA: 02517580920 – Ordine diretto di Acquisto n. 4646961 come di
seguito specificato:
- ricaricabile windtre al costo di:
€ 360,00 oltre IVA
- office smart large comprendente n. 11 interni al costo di
€ 4.488,00 oltre IVA
- office smart small comprendente n. 03 interni al costo di
€ 2.232,00 oltre IVA
- office smart interni addizionali comprendenti n. 02 interni al costo di € 384,00 oltre IVA
- n. 1 IP Phone per Office Smart al costo di
€ 168,00 oltre IVA
per un ammontare per mesi 24 di € 7.632,00 oltre IVA, per un ammontare complessivo di €
9.311,04;
DI IMPEGNARE la somma di € 4.655,52 sul Cap. 4150 “Telefonia fissa” appartenente
all’UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2019, in favore della WIND TRE S.p.A. con sede in
Rho (MI) al Largo Metropolitana n. 5 – P.IVA: 02517580920, relativa al servizio di telefonia
fissa per l’anno 2019 - CIG: ZDA2636319.
DI RISERVARSI di impegnare l’ulteriore somma nel relativo capitolo di Bilancio per gli
esercizi finanziari di competenza.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio Online dell’Ente per quindici
giorni naturali e consecutivi

2/3

IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI
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