Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 161 DEL 13/11/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT “SERVIZI DI
TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)” PER
NR. 3 LINEE BRA NON ULL – CODICE CIG ZC924774DC
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto “PROGRAMMAZIONE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2018/2019 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI” con la quale la sottoscritta è stata incaricata a svolgere i procedimenti di adozione delle
determinazioni di indizione, adesione, aggiudicazione, rinnovo o proroga contrattuale – per ciascuna delle
forniture di beni, servizi e lavori elencati nella programmazione allegata.”;

Considerato che i servizi di telefonia fissa e mobile sono oggetto di precedente convenzione
Intercent-ER, scaduta dallo scorso 06/02/2018;
Dato atto che in data 17/07/2018 è stata sottoscritta tra l’Agenzia Regionale IntercentER e TIM
S.p.a la nuova Convenzione “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili
(Lotto 2);
Atteso che al fine di poter gestire le procedure di subentro ed adesione alla nuova Convenzione
“Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2), considerati i tempi
tecnici di attuazione del procedimento così come stabiliti dal Capitolato Tecnico della nuova
Convenzione, con propria precedente Determinazione nr. 114 in data 31/07/2018, sono stati
prorogati sino a tutto il 06/02/2019, gli Ordinativi principali di fornitura n. 44289 prot. n. 1166 del
09/06/2015 e nr. 44290 prot. nr. 1167 del 09/06/2015 per la fornitura dei “Servizi convergenti ed
integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile” CIG derivato ZB914E959C;
Dato atto che i servizi in argomento costituiscono oggetto di una nuova convenzione “Servizi di
trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2) stipulata in data 17/07/2017 tra
l’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent ER e la soc. TIM S.p.A.
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria ai sensi del D.lgs 50/2016”;

Ritenuto di aderire alla nuova Convenzione “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto
1) e mobili (Lotto 2) relativamente le linee telefoniche fisse;
DATO ATTO che l’Istituto ha le seguenti utenze telefoniche fisse:
NUMERO
TIPOLOGIA
0523.824078
Linea BRA in area NON ULL
0523.825040
Linea BRA in area NON ULL
0523.805048
Linea BRA in area NON ULL
Viste le condizioni economiche previste dalla convenzione Intercent ER, che prevedono:
- per la telefonia fissa, Linea BRA in area NON ULL – un costo annuale unitario (costo annuale
presunto calcolato sulla base di ipotesi di traffico) pari ad € 130,20, IVA al 22% esclusa,
Dato atto che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di aderire alla convenzione Intercent ER
“Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2) – scadenza 16/07/2022;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei seguenti servizi telefonici:
− n. 3 linee BRA non ULL come sopra identificate;
- la scelta del contraente è effettuata mediante sottoscrizione di convenzione Intercent ER;
- la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed
accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le
clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto
applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante
ed inviate al Fornitore;
Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto:
- alla creazione dell’ordinativo di fornitura n. PI111679-18 per i servizi di telefonia fissa generato
automaticamente dal sistema Intercent ER;
- ad acquisire, per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), il codice identificativo di gara Smart CIG n.
ZC924774DC;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 12 del 06/06/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e
organizzazione approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003
DETERMINA
1. di aderire, per le motivazioni esposte in premessa e che s’intendono qui integralmente riportate,
alla convenzione “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)
sottoscritta tra Intercent ER e l’aggiudicataria TIM s.p.a., per i servizi di telefonia fissa, come in
premessa specificato;
2. di dare atto che le condizioni economiche restano quelle esposte nella convenzione in oggetto,
consultabili sul sito www.Intercent ER.it;
3. di dare atto che la spesa complessiva sino alla scadenza dell’ordinativo, stabilita al 16/07/2022,
derivante dalla sottoscrizione della convenzione in questione per n. 3 linee BRA non ULL al costo
unitario (costo annuale presunto calcolato sulla base di ipotesi di traffico) pari ad € 130,2 - oltre ad
IVA al 22% -- è pari ad € 1.562,40, oltre ad IVA al 22% pari ad € 343,73 e così per un totale di €
1.906,13;

4. di impegnare la quota annuale della predetta spesa al Cap. 12.3 “Spese postali e telefoniche”, del
bilancio di esercizio 2018 esecutivo, ove esiste sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che gli impegni di spesa relativi agli anni successivi (2019,2020, 2021,2022) saranno
formalizzati con autonomi atti di spesa.
Castelvetro P.no, lì 13/11/2018

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio Biazzi.

DETERMINAZIONE NR. 161 DEL 13/11/2018

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[x] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

