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OGGETTO: Migrazione utenzo telefonics TIM varso ollro operotore'

IL

RESPON5ABILE DEL 5ERVI4O

Premesso che ottuolmente il Comune di Aiello Colobro dispona di uno Rete Mobile
Aziendale con n. 5 SfM olfive fornite dollo Socielà TÎM S p A';
ConSideroto che l'utilizzo in particolore dello SfM in dotozione ol Sindaco non
soddisfo i reguisili richiesti;
Visto lo soluzione pervenulo dollo DECA MOBILE 5rl, par conlo dello Soc. Vodofone
s.p.A., solo in merifo ollo SrM in dofozione ol Sindoco, con minuti illimiloli, sM5
illimitoti, notif iche degli slessi illimitoti, chiomote internozionoli illimitote e 10 GB di
Tnlernet in 4G:
visto L'ART. 36 coMMA 2 DEL d.Lgs. n. 50/2016 il quole stobilisce che le slozioni
oppaltonti possono procedere oll'off idomento di fornilure inferiori o 40.000,00 euro
medionle off idomento diretlo, odeguolamente motivoto;
Viste lo linee guido ANAC n. 4 cpprovolo dol consiglio dell'Aulorilà con dalibero n'
lo77 del 26/to/20t6, nello guole, ol punto 3.1.3. viene disposto che ne coso di ocquisli
di modico volore per iquoli sono certi il nominotivo del fornitore e l'importo dello
fornituro si può procedere con da'lermino o controrre I'ogget'to dell'off idomento,
l'imporfo, il fornitore, le rogioni dello scelto e il possesso dei requisitri di corotlere
generale:

Doto altresì otto in considerozione dallo noturo e dell'importo del servizio in
porolo, per aconomicilà e di ges'lione, ovvolendosi del disposto dell'ort. 3ó, comma 2,

iettero o) del D.Lgs. n.5O/2016, si è ricorso alla negoziazione diretÎo con lo DECA
MOBILE 5rl per conto di Vodofone 5.p.4.;
Doto otto che il ricorso in porolo è delloto sio dollo compelitivitò dei prezzì offerti dollo
Vodofone e sio dql servízio offerto:

Visto il

preventivo di speso presentoto dallo VODAFONE s.p.A. in otti, dol quale
emeîge che lo stesso si dichioro disposla a fornire il servizio come dí seguilo
specificoto:
- minuti illimitoti verso ftolio ed Europo;
- 1O GB di Tnternet ín 4G:
- SMS illimiloli verso ftolio ed Europo;
- Notif iche SMS inviati, e f ino a 120 minuti di chiomote internozionoli;
- opporoto rodiomobile
Per un tolole mensile di euro 67,00 ol'rreTVA, per i primi 30 mesi;
Consideroto che lo ditfo invitota è in possesso dei requisiti necessori per ossolvere
diligenl ement e a guonto offidoto e che, perlonlo, nullo osto oll'odozione della presenre:
Doto otto inoltre,cheoi sensi dell'ort.32,commo14del D.Lgs. n.bo/2016,losiipulo
del controtto per gli offidomenli di importi inferiori o 4o.o0o,oo può ovvenire tromite
corrispondenzo secondo l'uso del commercio consislente in un opposito scombio di
leltere, onche lromite posto elettronico cerlificoto o strumenfi onologhi negli stoti
membri, owero tromite pioltoformo telemolico in coso di ocquisti su mercoti
elettronici;
Vísto che nelle more di oppnovozione del biloncio zol1/zozo, si opero in esercizio
provvisorio;

Visto il Decreto Sindocole di nomino del Responsobile del Servizio:
Doto Atto che sul ptesenle olto verrò opposto il visto di eseculivitò oi sensi del
D.Lgs. n. 267/2000;

Rítenuto dover procedere

.

.
.

oll'impegno dello spesa di cui

troltosi;

DETERMINA
Di offidore, per le motivozioni in premesso indicote che qui devono intendersi
inlegrolmenle richiomote, allo DECA MOBTLE srL per conto dello Vodofone
S.p.A. per lo somma conplessivo onnua di €. 804,00 olIreTVA, per lo fornituro di
cui in premesso;
Di impegnore tole sommo sul P.F. 1.3.2.5 (Cop. 1073);
Di dore otto che è ommesso ricorso ovverso il presente provvedimenlo entro ó0
giorni dollo dolo di pubblicozione oll'Albo Pretorio dell'otfo stesso ol TAR di

Presidente dello Repubblico da proporre enlro 720 gi
sempte decorrenli
dollo dolo di pubblicozione dell'otlo di che troilosi oll'Albo prletorio.
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