
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 128 del 16-03-2018

 
 Oggetto : AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
RICARICABILE ANNI 2018-2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNI
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;

 
 

 VISTE:
 
- la deliberazione della Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, n. 127 del
18/12/2017 ad oggetto "adeguamento rete telefonia mobile comunale"
- la determinazione n. 2 del 04/02/2018 ad oggetto "nomina responsabile unico del
procedimento di affidamento del servizio telefonico rete fissa e mobile e centralino
telefonico"
- la determinazione n. 120 del 09/03/2018 ad oggetto " affidamento diretto tramite il
mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) del servizio di telefonia
mobile ricaricabile anni 2018-2020";
 



PRESO ATTO che il piano "TIM EUROPA UNLIMITED MEPA" al costo di € 9,00 (i.e.),
che è stato scelto dall'Ente con la determinazione suddetta, necessita
obbligatoriamente di un piano dati per poter essere acquistato;
 
VISTO che per n.5 SIM non era stato previsto il piano dati dalla deliberazione G.C. n.
127/2017;
 
CONSIDERATO che, pur inserendo un piano dati anche nelle 5 SIM ove non era
previsto, rimane comunque più vantaggioso il passaggio a ricaricabile;
 
VISTA la proposta tariffaria della Telecom Italia relativamente al piano dati denominata
" 1 EUROGIGA VIP" che prevede un bundle dati mensile di traffico dati nazionali e
zona roaming Europa di 1GB ad un costo mensile di € 3,00 (i.e.);
 
CONSIDERATO che detta proposta è quella più economica per il piano dati e soddisfa
le esigenze dell'Ente in quanto va ad incrementare il costo mensile di € 18,30 Iva
compresa;
 

 
D E T E R M I N A

 
1.     di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
2.     di incremetare l'impegno n.122/2018 già preso con la determinazione n. 120/2018
di € 18,30 /mese iva compresa nel modo seguente:

-          cap PEG 8920/2 del bilancio 2018 in corso di approvazione e seguenti (anni
2019 e 2020) € 248,88 /mese iva compresa (€ 204,00 iva esclusa) al per un totale di
€ 8.213,04 iva compresa (€ 6.732,00 iva esclusa) per il servizio sopra descritto a
favore della società la società Telecom Italia S.p.A. (P. IVA 00488410010), con
sede a Milano, in Via Gaetano Negri n. 1;

3.     di dare atto che la liquidazione delle somme precedentemente impegnate avverrà a
seguito di regolare fatturazione da parte della società suddetta;

4.     di dare atto, infine, che il codice identificativo gara attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione al servizio in oggetto è il seguente: Z2622A9D23;

5.     di allegare alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale
dell'atto il riepilogo delle sim ed  i relativi piani che si andranno ad acquistare;

6.     di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale, del presente affidamento, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 23 e 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013
(Amministrazione Trasparente) e della L. n. 190/2012 (Anticorruzione).

 

 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


