
                                         

 
  

  

                                                           

 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Det. Dirigenziale n. 216/DSL/2019 

 
Data: 12/09/2019 

 
CIG: Z1F29BC71F 

 
 

OGGETTO: Servizi di connettività internet e telefonia VoIP presso Sesta Lab. 
 

 

PREMESSO che l’attuale infrastruttura ethernet di Sesta Lab è suddivisa nelle seguenti VLAN: 

 Rete uffici e telefonia VoIP; 

 Rete di processo; 

 Rete Cliente 1; 

 Rete Cliente 2; 

 Rete mobile con accesso wireless per smartphone, tablet, ecc.; 

 Rete guest con accesso gestito tramite Hot Spot. 

 

CONSIDERATE le caratteristiche tecniche dell’impianto di Sesta Lab ed il fabbisogno continuo e 

immediato di connettività Internet e telefonia VoIP, nel dettaglio: 

 Connettività Internet e telefonia VoIP continuativa 24/24; 

 Attivazione del servizio entro 30 giorni; 

 Integrazione con l’infrastruttura ethernet attualmente presente; 

 Mantenimento delle attuali personalizzazioni di accesso presenti; 

 Configurazione di eventuali nuove personalizzazioni in corso di esecuzione; 

 Banda minima garantita download complessiva 100Mb/s, di cui: 

o Rete Cliente 1, rete Cliente 2 60Mb/s complessivi; 

o Rete uffici e telefonia VoIP, rete di processo, rete mobile, rete guest 40Mb/s 

complessivi; 

 Banda minima garantita upload complessiva 100Mb/s, di cui: 

o Rete Cliente 1, rete Cliente 2 60Mb/S complessivi; 

o Rete uffici e telefonia VoIP, rete di processo, rete mobile, rete guest 40Mb/s 

complessivi; 

 N. 8 indirizzi IP pubblici statici; 

 Telefonia VoIP Flat verso tutti i numeri nazionali (cellulari, urbani, interurbani, ecc.); 

 Assistenza 24/24 con numero dedicato; 



                                         

 
  

  

                                                           

 Manutenzione. 

 

ATTESO che, si è provveduto ad effettuare una stima biennale e per quanto predetto si stima una 

spesa pari ad € 39.900,00, come da tabella seguente: 

Posizione Voce 
Unità 

di 
misura 

Quantità Unità di 
prezzo, € 

Prezzo 
Totale, € 

10 Installazione/attivazione N° 1 1.500,00  1.500,00 

20 
Canone annuo Telefonia VoIP Flat verso 
numeri nazionali 

N° 2 1.600,00 3.200,00 

30 Canone annuo connettività internet N° 2 16.600,00 33.200,00 

40 
Telefonia VoIP annua verso numeri esteri 

N° 2 1.000,00 2.000,00 

  Totale        € 39.900,00 
 

  

 

 

  
 

PREMESSO che per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore a 

40.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in economia possano 

avvenire mediante affidamento diretto previa consultazione dell’albo fornitori, o comunque previa 

indagine di mercato, ai sensi dell’attuale art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

DATO ATTO che, conformemente a quanto prescritto da ANAC in sede di Linee Guida n. 4 in 

tema di contratti sotto soglia, Co.Svi.G. si riserva l’eventualità di invitare alla procedura l’operatore 

economico uscente, visto: 

 Il grado di soddisfazione maturato con l’esecuzione del precedente contratto, eseguito a 

regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

 La competitività del prezzo offerto rispetto alla medie dei prezzi praticati nel settore di 

mercato di riferimento; 

 La qualità delle prestazioni ottenute, anche superiore a quella richiesta da specifiche 

tecniche. 



                                         

 
  

  

                                                           

 

VISTO quanto predetto, previa consultazione dell’Albo Operatori Economici di Co.Svi.G. ed 

adottato il criterio di rotazione di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di 

attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICE S.R.L. “D.T.S. 

S.R.L.”, con sede legale in Siena e C.F. 01104520521, TELECOM ITALIA S.P.A., con sede legale 

in Milano e C.F. 00488410010, e WIND TRE S.P.A., con sede legale in Rho (MI) e C.F. 

13378520152, risultano idonei, competenti ed affidabili tecnicamente per l’esecuzione delle 

predette prestazioni. 

PRESO ATTO che: 

 TELECOM ITALIA S.P.A. ha declinato la richiesta di offerta; 

 DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICE S.R.L. “D.T.S. S.R.L.” ha presentato 

un’offerta con importo totale pari ad € 31.360,00, oltre IVA se dovuta per legge; 

 WIND TRE S.P.A. ha presentato un’offerta con importo totale pari ad € 32.798,20, oltre IVA 

se dovuta per legge. 

 

CONSIDERATO pertanto che, l’operatore economico DIGITAL TELECOMMUNICATION 

SERVICE S.R.L. “D.T.S. S.R.L.” ha presentato il prezzo più basso, come riscontrabile dall’offerta 

del 11/09/2019, parte integrante della presente determina anche se non materialmente allegata. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 

assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 

congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in 

economia. 

RITENUTA congrua l’offerta presentata e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio per un 

contratto aperto biennale da € 31.360,00, oltre IVA se dovuta per legge. 

 
Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. A.U. n. 228 del 
30/12/2016, e di RUP, 

 
 
 

DETERMINA 

 
• L’aggiudicazione definitiva, nonché per l’efficacia della stessa la verifica dei requisiti di ordine 

generale e speciale, ed il perfezionamento dell’affidamento della prestazione di cui in 



                                         

 
  

  

                                                           

premessa all’operatore economico DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICE S.R.L. “D.T.S. 

S.R.L.”, per un importo totale presunto di € 31.360,00, oltre IVA se dovuta per legge.  

• Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una 

procedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 13/09/2019. 

 
 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Giulio Grassi) 
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