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DETERMINAZIONE  N° ____________/2017  
 
 
 

N° __________________________ di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni 
 
 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine 349  del 15/11/2017 

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________ 

OGGETTO: Impegno somma per ordine diretto effettuato sul MEPA tramite “acquistinretepa” per 
attivazione fibra ottica telefonica per voce e dati presso Scuola Elementare e Scuola Media- 
 affidamento a TIM S.p.A. 
CIG: ZD620C3592 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  enti locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  _______________________  
Interv. n. ______________ Cap./art. ________  
Impegno n._________     Euro ___________  
 
BILANCIO  _______________________  
Interv. n. ______________ Cap./art. ________  
Impegno n._________     Euro ___________  
 

 

Data ___________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

               (Rag. Antonio DAMIANO) 

 



  
  

 

 

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA f.f. 

 
PREMESSO 
 
CHE l’art.328 del DPR n.207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione 
CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia 
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato 
elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d'offerta rivolta ai 
fornitori abilitati; 
CHE, inoltre, la legge n.94/2012 di conversione al D.L. n.52/20l2 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni 
pubbliche devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti 
di beni e servizi, anche di importo inferiore a €.200.000,00; 

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., 
attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi 
è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto 
(O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.o.); 

CHE in data 2 maggio 2016 è stato sottoscritto il “Patto per lo Sviluppo della Regione 
Basilicata” in cui era previsto il Progetto Banda Ultralarga “Basilicata 30 Mega” da realizzarsi 
nei comuni della regione a cura della Telecom Italia S.p.A.; 
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 07/06/2016 veniva approvato lo 
schema di Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le province di Potenza e Matera ed 
i comuni per la realizzazione del Programma “Basilicata 30 Mega”; 
CHE in data 30/08/2016, Repertorio n.16688 veniva sottoscritto anche dal Comune di 
Montalbano Jonico l’Accordo di Programma in parola; 
CHE con D.P.G.R. n.187 del 30/08/2016 veniva adottato dalla regione Basilicata il citato 
Accordo di Programma nota del 31/08/2017; 

CONSIDERATO che i lavori di cablaggio della fibra in tutto il territorio comunale sono 
terminati e che risulta possibile sottoscrivere contratti con gli operatori telefonici che abbiano 
attivato la fibra ottica per la telefonia e trasmissione dati; 

CHE l’attuale gestore telefonico di questo Ente, Fastweb S.p.A., non ha attivato la fibra ottica 
telefonica alle utenze scolastiche; 

ATTESO che l’impegno di questa Amministrazione è quello di implementare nelle strutture 
pubbliche la fibra ottica per la telefonia al fine di ottimizzare ed economicizzare le utenze 
telefoniche in capo a questo Ente, dando priorità alle scuole dell’obbligo; 

CHE sul portale MEPA è stato individuato il servizio telefonico in fibra per fonia e dati, 
specifico per le scuole, commercializzato da TIM S.p.A., Via G. Negri n.1, 20100 Milano, P.I. 
00488410010, consistente in: canale voce con traffico nazionale illimitato verso fissi e mobili, 
internet fino a 30/3 Mega compreso router, piattaforma servizi per la didattica digitale su 
scuola book network con servizi multipli quali gestione corsi, messaggi, calendario, documenti, 
esercizi, gruppi, ebook online, social reading, quaderno annunci, discussioni;  

RITENUTO, pertanto, di approvare il seguente ordine di acquisto (O.d.A.) n.3966405 del 
14/11/2017, per la fornitura del servizio di cui all’ordine in parola per un minimo di 24 mesi, 



  
  

 

per €.70,00 oltre IVA al 22%  al mese, per un totale complessivo di €.2.049,60, oltre ad una 
rata finale 146,40 compresa IVA per il riscatto del router, il tutto per ognuno dei due plessi 
scolastici; 
 

DATO ATTO, altresì, che con determinazione A.T. n.342 del 09/11/2017 è stata impegnata 
la somma di euro 2.618,49 al fine di far fronte alle spese per il passaggio delle reti telefoniche 
scolastiche alla fibra nel seguente modo: euro 1.618,49 a valere sul cap. 118/1, impegno 
n.1391 ed euro 1.000,00 a valere sul cap. 592/1 impegno n.1392; 

RITENUTO dover impinguare l’impegno n.1392, cap. 592/1 per altri euro 1.773,51; 

 
VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento 
Finanziario e contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 
- Vista la Legge n.208 del 28/12/2015 
- L’art.192, comma 1 del D. Lgs. N.267/2000; 
- L’art. 32 del D. Lgs. N.50/2016; 
- il decreto sindacale prot. n.9410 del 19.7.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di 
Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS,  con possibilità di sostituzione, in caso di sua 
assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA; 
 

D E T E R M I N A 

1. Di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all’Ordine diretto d’acquisto (O.D.A.) sul 
Mercato Elettronico n.3966405 del 14.11.2017; 

2. Di affidare, sempre per i motivi espressi in narrativa, alla TIM S.p.A., Via G. Negri n.1, 
20100 Milano, P.I. 00488410010, il servizio di attivazione fibra scuole dell’obbligo, al 
prezzo, per ogni plesso scolastico, di €.70,00 oltre IVA al 22%  al mese, per un totale 
complessivo di €.2.049,60, oltre ad una rata finale 146,40 compresa IVA per il riscatto del 
router, consistente in: canale voce con traffico nazionale illimitato verso fissi e mobili, 
internet fino a 30/3 Mega compreso router, piattaforma servizi per la didattica digitale su 
scuola book network con servizi multipli quali gestione corsi, messaggi, calendario, 
documenti, esercizi, gruppi, ebook online, social reading, quaderno annunci, discussioni; 

3. Di impegnare la somma complessiva di euro 4.392,00 nel seguente modo: 

euro 1.618,49 a valere sul cap. 118/1, impegno n.1391  

euro 1.000,00 a valere sul cap. 592/1 impegno n.1392  

euro 1.773,51 a valere sul cap. 592/1, impinguando l’impegno n.1392 

del bilancio corrente esercizio finanziario; 

4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del 
DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso 
dal pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell’ Area Tecnica; 

 

5. Di darsi atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura, con 
ulteriore determinazione, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità; 

6. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, protocollo-
urp ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 



  
  

 

7. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal 
servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

                                                    
      
 

                     Il Responsabile P.O. Area Tecnica f.f. 
                       Geom. Rocco BREGLIA 

 
 
P. Nigro 
 
 
 
 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provinc ia  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO 
INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Città di 
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 

informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni 

consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO 
INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________  


