
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 850 DEL 03/05/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (SERVIZI DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, 
INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) PER 
LE  SCUOLE  E  PER  LE  SEDI  DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  - 
DITTA OLIVETTI SPA - GRUPPO TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA 
DAL 01/03/2016 AL 25/5/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che: 

-   con Determinazione  Dirigenziale  N.1269 del  18  luglio  2008 a  firma  del  Responsabile 
incaricato del Settore Finanziario fu disposto di affidare i servizi di connettività (servizi di 
trasporto,  supporto,  VOIP,  interoperatività  di  base,  manutenzione ed assistenza) e di 
sicurezza (protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati) per le scuole per il 
periodo a decorrere dall’1.11.2008 sino al 31.5.2011, alla ditta TELECOM ITALIA S.P.A., 
in  quanto  risultata  essere una dei  quattro  vincitori  del  bando relativo all’appalto  dei 
servizi di che trattasi, indetto dal CNIPA, mediante sottoscrizione di apposito Contratto 
esecutivo OPA con la ditta PATH.NET S.P.A., nella sua qualità di Società legittimata alla 
sottoscrizione  dello  stesso,  in  virtù  di  atto  di  affidamento  da  Telecom Italia  S.p.A  a 
Path.Net. S.p.A 6/2006; 

-    con Determinazione Dirigenziale  N.41 del  12 gennaio  2010 a  firma del  Responsabile 
incaricato del Settore Finanziario fu disposto l’ampliamento della rete VOIP delle scuole 
alle  sedi  dell’Amministrazione  Comunale  con  integrazione  del  Piano  dei  Fabbisogni 
secondo gli standard CNIPA SPC Path.Net. S.p.a.- GRUPPO TELECOM ai sensi dell’ art. 8 
del contratto sottoscritto in data 24/07/2008;

-    con Determinazione Dirigenziale N.2334 del 09/06/2011 a firma congiunta del Dirigente 
del  Settore  Risorse  Finanziarie,  del  Funzionario  in  P.O.  del  Servizio  Innovazione 
Tecnologica  e  del  Segretario  Comunale,  si  procedeva  al  rinnovo  nelle  more 
dell’approvazione del Bilancio Comunale e dunque per il periodo dal 1.06.2011 sino al 
31.12.2011,  del  Servizio  di  connettività  (servizi  di  trasporto,  supporto,  VOIP, 
interoperatività di base, manutenzione ed assistenza) per le scuole alla ditta Path.Net 
S.p.a. - Gruppo TELECOM Italia; 

-    con Determinazione Dirigenziale N.32 del 12/01/2012 a firma congiunta del Funzionario 
in P.O. del Servizio Innovazione Tecnologica e  del Segretario Comunale, si procedeva al 
rinnovo dal 01.01.2012 al 31.12.2012 del Servizio di Connettività (servizi di trasporto, 
supporto,VOIP,interoperatività di base, manutenzione ed assistenza) per le scuole alla 
ditta PAth.Net S.p.a.- Gruppo TELECOM Italia;

-    con  Determinazione  Dirigenziale  N.  737  del  22  marzo  2012  a  firma  congiunta  del 
Funzionario in P.O. del Servizio Innovazione Tecnologica e  del Segretario Comunale, si 
procedeva  all’approvazione  dello  Schema  di  Contratto  per  il  Servizio  di  connettività 
(servizi  di  trasporto,  supporto,  VOIP,  interoperatività  di  base,  manutenzione  ed 
assistenza) e di sicurezza (protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati) con la  
ditta  PAth.Net  S.p.a.-  Gruppo  TELECOM Italia,  relativo  sia  alle  scuole  che  alle  sedi 
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comunali, stipulando in data 31/08/2012 il relativo contratto registrato al N.6 di Rep. Atti 
Privati del Settore Innovazione Tecnologica Anagrafe e Servizi Demografici; 

-    con Determinazione Dirigenziale N. 1602 del 30 aprile 2013 a firma del Responsabile 
Incaricato  del  Settore  Innovazione  Tecnologica  Anagrafe  e  Servizi  Demografici  si 
procedeva a prorogare il  Servizio di connettività (servizi di  trasporto, supporto, VOIP, 
interoperatività  di  base,  manutenzione  ed  assistenza)  per  le  Scuole  e  per  le  Sedi 
dell’Amministrazione Comunale nell’ambito del sistema pubblico di connettività, alla ditta 
PAth.Net S.p.a.- Gruppo TELECOM Italia fino alla data 25 maggio 2013, si confermava il 
servizio di sicurezza per le scuole (protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati) 
e il servizio di telefonia tradizionale relativo alle scuole e alle sedi comunali, per le linee 
telefoniche alle condizioni di cui alla CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 alla ditta TELECOM 
Italia;

-    con  Determinazione  N.2052  del  30/05/2013  a  firma  del  Responsabile  Incaricato  del 
Settore Innovazione Tecnologica Anagrafe e Servizi Demografici si aderiva alla proroga 
per  il  servizio  CNIPA  SPC  di  connettività  (Servizi  di  trasporto,  supporto,  VOIP, 
interoperatività  di  base,  manutenzione  ed  assistenza)  per  le  Scuole  e  per  le  Sedi 
dell’Amministrazione  Comunale  ditta  PAth.Net  S.p.a.-  Gruppo  TELECOM Italia  sino  al 
31/12/2013, stipulando in data 26/11/2013 il relativo contratto registrato al N. 8 di Rep. 
Atti Privati del Settore Innovazione Tecnologica Anagrafe e Servizi Demografici;

– con  Determinazione  N.925  del  28/02/2014  a  firma  del  Dirigente  del  Settore 
Innovazione Tecnologica Anagrafe  e Servizi  Demografici  si  aderiva alla  proroga per  il 
servizio CNIPA SPC di connettività (Servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività di 
base,  manutenzione  ed  assistenza)  per  le  Scuole  e  per  le  Sedi  dell’Amministrazione 
Comunale ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. sino al 25/05/2015, stipulando in 
data  09/07/2014 il relativo contratto registrato al N. 5 di Rep. Atti Privati del Settore 
Innovazione Tecnologica Anagrafe e Servizi Demografici;

– con  Determinazione  N.  214  del  28/01/2015  a  firma  del  Dirigente  del  Settore 
Innovazione Tecnologica Anagrafe  e Servizi  Demografici  si  aderiva alla  proroga per  il 
servizio CNIPA SPC di connettività (Servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività di 
base,  manutenzione  ed  assistenza)  per  le  Scuole  e  per  le  Sedi  dell’Amministrazione 
Comunale ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. sino al 25/05/2015, stipulando in 
data  09/04/2015 il  relativo  contratto  registrato  al  N.  3/2015 di  Rep.  Atti  Privati  del 
Settore Innovazione Tecnologica Anagrafe e Servizi Demografici;

– con  Determinazione  N.  2067  del  24/07/2015  a  firma  del  Dirigente  del  Settore 
Innovazione  Tecnologica  Anagrafe  e  Servizi  Demografici  si  aderiva  ad  una  ulteriore 
proroga per il servizio CNIPA SPC di connettività (Servizi di trasporto, supporto, VOIP, 
interoperatività  di  base,  manutenzione  ed  assistenza)  per  le  Scuole  e  per  le  Sedi 
dell’Amministrazione  Comunale  ditta  Telecom  Italia  Digital  Solutions  S.p.A.  sino  al 
28/02/2016, stipulando in data 29/09/2015 il relativo contratto registrato al N. 16/2015 
di Rep. Atti Privati del Settore Innovazione Tecnologica Anagrafe e Servizi Demografici;

Dato atto che:

-    in  ossequio  all’art.  83  del  D.Lgs.  7  marzo  2005,  n.  82  “Codice  dell’amministrazione 
digitale”, in data 25 maggio 2006, il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione (CNIPA) ha stipulato con Telecom Italia S.p.A., all’esito di una gara a 
licitazione privata, un Contratto Quadro (di seguito “Contratto Quadro OPA”) – della 
durata di 5 anni e rinnovabile per un periodo complessivamente non superiore a 4 anni - 
per  l’affidamento  dei  servizi  di  connettività,  interoperabilità  di  base  e  sicurezza, 
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (di seguito “SPC” o “Sistema”), di cui al 
citato D.Lgs. n. 82/2005;

-   il 25 maggio 2009, il CNIPA, in considerazione della sopravvenuta esigenza di disporre di 
servizi integrativi al fine di ampliare le funzionalità del SPC, includendo prestazioni rese 
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possibili dall’evoluzione tecnologica e, al contempo, di garantire la continuità del Sistema 
medesimo, all’esito di un’apposita procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b), del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. un distinto Contratto 
Quadro per la ripetizione di servizi analoghi (di seguito “Contratto Quadro Ripetizione 
OPA”), la cui scadenza era fissata al 25 maggio 2013;

-    con  nota  del  9  maggio  2013,  Consip  S.p.A.  -  in  qualità  di  soggetto  deputato  allo 
svolgimento delle  “attività  di  centrale  di  committenza relative  al  Sistema pubblico  di  
connettività  ai  sensi  dell’articolo  83  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82”, 
(conformemente a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 
agosto 2012, n. 135) – dato atto, da un lato, dei mutamenti del quadro normativo di 
riferimento che hanno reso impossibile la tempestiva indizione di una nuova procedura ad 
evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi in questione, e, dall’altro, dell’inoltro, in 
data 8 aprile 2013, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture  di  un’istanza  di  parere  in  merito  alla  possibilità  di  prorogare  la  durata  del 
Contratto Quadro Ripetizione OPA, ha richiesto a Telecom Italia S.p.A. – che ha accettato 
di impegnarsi a fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 
2013, i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell’ambito del SPC, 
come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni 
ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.p.A. qualora, prima del 
25 maggio 2015, si addivenga alla aggiudicazione della nuova gara, alla individuazione 
dei nuovi fornitori e all’attivazione dei servizi ed alla relativa migrazione;

– con nota prot. n.0046841 del 20/05/2013 (AG, 33/13), l'Autorità per la vigilanza sui 
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture si  è pronunciata fornendo indicazioni  in 
merito alla possibilità di prorogare la durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA (ed 
ogni atto a questo collegato o connesso), al fine di garantire la continuità nella fruizione 
delle prestazioni da parte delle Amministrazioni;

– Consip S.p.A e Telecom Italia S.p.A hanno proceduto in data 24/05/2013 alla proroga 
della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25/05/2015, fermi restando i 
prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.p.A, 
qualora si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione di nuovi fornitori dei 
servizi  di  connettività,  interoperabilità  di  base  e  sicurezza  nell'ambito  del  Sistema 
Pubblico di Connettività indetta con Bando di gara inviato per la pubblicazione su GUUE e 
GURI in data 21 maggio 2013, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei 
relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale migrazione 
degli  stessi  relativamente ai  Contratti  Esecutivi  OPA in essere (attuativi  del  Contratto 
Quadro OPA e del Contratto quadro Ripetizione OPA);

Considerato che:

– in data 20/05/2015 sul portale Consip è stata pubblicata una comunicazione dalla quale 
si evince che in data 28/04/2015 è stata ufficializzata l'aggiudicazione della gara SPC2 
per  l'affidamento  del  servizio  di  connettività  nell'ambito  del  Sistema  Pubblico  di 
Connettività  (SPC)  per  le  Pubbliche  Amministrazioni,  alla  quale  seguiranno le  attività 
necessarie per la stipula e i collaudi. Contestualmente, a garanzia della continuità dei 
servizi e per permettere alle Amministrazioni la gestione della migrazione verso il nuovo 
contratto,  Consip  ha  proceduto  ad  effettuare  un  atto  di  proroga  dal  26/05/2015  al 
25/05/2017;

– con lettera prot. n.9122/2015 del 2 aprile 2015, Consip S.p.A. ha comunicato all’ANAC 
(prima Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture)  la 
volontà di procedere con proroga per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 
maggio 2015 per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell’ambito 
del SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.p.A. qualora 
prima del 25 maggio 2017 si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei 
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nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell’ambito 
del Sistema Pubblico di Connettività di cui alle premesse, alla individuazione dei fornitori 
medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed 
alla migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi 
del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA);

– a seguito  della  scadenza del  25  maggio  2015,  dei  contratti  esecutivi  OPA SPC,  gli 
operatori economici  Fastweb S.p.A. (mandataria del RTI con HP ES Italia S.r.l.),  BT 
Italia  S.p.A.,  Wind  Telecomunicazioni  S.p.A.  e  Telecom  Italia  S.p.A. si  sono 
impegnati  a  garantire  l'erogazione,  senza  soluzione  di  continuità,  dei  Servizi  di 
connettività,  interoperabilità  di  base  e  sicurezza,  nell'ambito  del  Sistema  Pubblico  di 
Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82, così da consentirne la fruizione da 
parte delle Amministrazioni Contraenti anche dopo la data indicata agli stessi patti, prezzi 
e condizioni attualmente vigenti;

– il suddetto impegno, la cui durata massima non potrà eccedere i 24 mesi, è funzionale a 
disporre del tempo necessario a Consip S.p.A. per completare l’aggiudicazione della gara 
e le successive attività di migrazione;

– il 19 maggio 2015 sono stati formalizzati, con gli operatori economici interessati, gli atti 
di proroga dei contratti quadro OPA e dei Contratti Quadro ripetizione OPA per i servizi 
di connettività, interoperabiltà di base e sicurezza in ambito SPC;

– le amministrazioni possono procedere ad estendere di 24 mesi la durata del singolo 
contratto esecutivo OPA.;

– conseguentemente, Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. hanno proceduto alla proroga 
della  durata  del  Contratto  Quadro  Ripetizione  OPA  sino  al  25  maggio  2017,  fermi 
restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di 
Consip S.p.A. qualora si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei 
nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell’ambito 
del Sistema Pubblico di  Connettività (SPC2) indetta con Bando di  gara inviato  per la 
pubblicazione in data 21 maggio 2013, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla 
stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale 
migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del 
Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA);

Dato atto che:

– con atto  n.116389-p del  02/03/2007 Telecom Italia  S.p.A.  ha affidato alla  Società  
Path.Net S.p.A. la gestione operativa dei servizi oggetto del Contratto Quadro OPA e, in 
virtù di tale affidamento. Solo la suddetta ditta è l'unica legittimata alla sottoscrizione 
del contratto con questo Ente, ai sensi dell'art.25 comma 2, del suddetto Contratto  
Esecutivo OPA;

– la  ditta  Path.Net   S.p.A.  gruppo  Telecom  con  nota  prot.48043  del  13/06/2013,  
comunicava che l' Assemblea Straordinaria aveva deliberato la variazione della propria 
denominazione sociale in “Telecom Italia Digital  Solutions S.p.A. e che rimanevano  
invariati Codice Fiscale e Partita I.V.A, numero di iscriziobe nel Registro Imprese e sede 
legale;

– la  ditta  Telecom  Italia  Digital  Solutions  S.p.A.  con  nota  pervenuta  e  acclarata  al 
protocollo del Comune di Andria n.109806 del 18/02/2016 comunicava che in esecuzione 
delle  deliberazioni  assunte  dalle  assemblee  degli  azionisti  ed  ottenuta  la  prescritta 
approvazione da parte di Consip S.p.A. il 10/12/2015 ha sottoscritto l'atto di fusione per 
incorporazione  di  Telecom Italia  Digital  Solutions  S.p.A.  in  Olivetti  S.p.A.  operazione 
efficace dal 01/01/2016;

– nella comunicazione si dichiara che tutti i diritti, azioni, attività, passività obblighi ed 
impegni facenti capo a Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. sono assunti a pieno titolo 
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dalla società incorporante Olivetti S.p.A. con sede legale alla Via Jervis n.77 – 10015 
Ivrea (To) con Cod. Fisc e P. IVA 02298700010 a partire dal 01/01/2016 e che pertanto la 
ditta Olivetti S.p.A. subentra alla società incorporanda anche nel contratto in essere con il 
Comune di  Andria per le fatture relative ai  servizi  contrattualizzati con Telecom Italia 
Digital e che le fatture saranno emesse da Olivetti S.p.A. e che dovranno essere pagate a 
quest'ultima sul c/c bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010 già intestato a 
Telecom Italia Digital Solutions;

Considerato che:

– in  ragione  della  proroga  del  Contratto  Quadro  Ripetizione  OPA,  tenuto  conto 
dell’esigenza di continuità nella fruizione dei servizi di connettività, interoperabilità di 
base e sicurezza, questa Amministrazione intende prorogare la durata del Contratto 
Esecutivo OPA con Olivetti S.p.A. subentrata alla società incorporanda Telecom Italia 
Digital Solutions S.p.A fino alla data del 25/05/2017;

– l'amministrazione  Comune  di  Andria  e  Olivetti  S.p.A. convengono  e  si  danno 
reciprocamente atto che anche ai sensi dell’art. 4 del Contratto Esecutivo OPA, dell’art. 
5.3 del Contratto Quadro OPA ed in conformità con quanto stabilito all’art. 83, comma 
1, del D.Lgs. n. 82/2005 – che la durata del Contratto Esecutivo OPA, sottoscritto in 
data 31/08/2012,  e con scadenza il  25 maggio 2015, è prorogato fino alla data del 
25/05/2017, decorrenti dal 01 marzo 2015, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in 
favore  dell’Amministrazione  medesima,  con  preavviso  di  60  giorni,  con  rinuncia 
espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa del Fornitore, anche di natura 
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga 
a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.;

– tale diritto di recesso potrà essere esercitato da questa Amministrazione qualora, prima 
del 25 maggio 2017, l’Amministrazione stessa stipuli un Contratto Esecutivo attuativo 
dei nuovi Contratti Quadro OPA che verranno stipulati da Consip S.p.A. all’esito della 
procedura, sia ultimata l’eventuale migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore, fermo 
restando per Olivetti S.p.A il rispetto di quanto previsto all’art. 22.3  del  Contratto 
Quadro OPA.;

Ritenuto:

necessario  per  l’ente,  prorogare  il  Servizio  di  connettività  (servizi  di  trasporto,  
supporto, VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza) per le Scuole e 
per  le  Sedi  dell’Amministrazione  Comunale,  con  la  ditta  Olivetti  S.p.A,  fissando  il  
termine contrattuale di scadenza alla data del 25/05/2017, ai termini e condizioni di cui 
al Piano dei Fabbisogni in essere alla data del 25 maggio 2015 ed in corso di validità tra 
le parti;

Ritenuto: 

di  far  fronte  a nuove e specifiche esigenze,  che potranno sopraggiungere fino alla  
scadenza del termine contrattuale 25/05/2017, di attivazione di nuove linee dati per le 
Scuole, e per gli uffici dell’Amministrazione Comunale, mediante integrazione del Piano 
dei Fabbisogni secondo gli standard CNIPA SPC alla ditta Olivetti S.p.A Gruppo Telecom 
Italia,  ai  sensi  dell’  art.  8  del  contratto  sottoscritto  in  data  24/07/2008  ovvero  
emissione di nuovi ordinativi di fornitura alla CONVENZIONE CONSIP alla ditta Telecom 
Italia S.p.A;

Richiamata

- la Delibera di Giunta Comunale N. 235 del 23/12/2014 con la quale si è proceduto ad 
un impegno di spesa pluriennale per gli anni 2015 e 2016 relativamente al Servizio di 
connettività (servizio di Trasporto, supporto, voip, interoperabilità di base, manutenzione 
ed assistenza) per le scuole e per le sedi dell'Amministrazione Comunale, servizio di  
telefonia  fissa  tradizionale  per  le  scuole,  per  gli  uffici  giudiziari  e  per  le  sedi  
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dell'Amministrazione Comunale e servizio di telefonia mobile e noleggio dei terminali  
per garantire la funzionalità e l'efficienza dell'intero sistema comunicativo comunale;

Di dare atto che :

– l'importo da subimpegnare per il Servizio di connettività (servizi di trasporto, supporto, 
VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza) per le Scuole e  per  le  Sedi  
dell’Amministrazione  Comunale  nell’ambito  del  sistema  pubblico  di  connettività,  alla  
Olivetti S.p.A per il periodo 01/03/2016 al 25/05/2017 è inferiore a €. 150.000,00; 

– in ragione dell'atto di proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA per la fornitura dei 
servizi  di  connettività,  interoperabilità  di  base  e  sicurezza  nell'ambito  del  Sistema  
Pubblico  di  Connettività  e  Cooperazione (SPC),  l'Ente  Comune di  Andria  è  tenuto  al  
pagamento del contributo di cui all'art. 18 comma 3, del D.Lgs. n.177, dovuto a Consip ai 
sensi dell'art. 4 comma 3 quater, del D.L. n.95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 
2012 n.135;

–  questo Ente dovrà versare il contributo dovuto riveniente dal calcolo effettuato sulla base 
delle indicazioni fornite da Consip S.p.A conformemente al DPCM 23 giugno 2010 per un 
importo complessivo pari a €.450,00;

– si tratta di un servizio indispensabile ed imprescindibile per il funzionamento dell'Ente e 
per le attivita' di segreteria delle scuole per l'infanzia, primaria e secondarie di I grado 
alle quali il comune è tenuto ad erogare il servizio in virtu' di disposizione di legge; 

– il servizio si svolgera' in continuità nelle more della sottoscrizione del contratto;

Visto 

– il  Durc in  corso di  validita'  emesso dall'INPS attestante  la  regolarità  contributiva della  
suddetta Ditta;

Richiamata

la determinazione dirigenziale n. 102 del 22/01/2014 con la quale è stata attribuita alla 
dott.ssa Riccardina Di Chio, Istruttore direttivo informatico presso il Settore scrivente, la 
funzione  di  responsabile  del  procedimento  per  le  procedure  di  affidamento  di  servizi 
essenziali  per  l'intero Sistema Informativo comunale,  di  natura  spiccatamente tecnica e 
tecnologica nonché il ruolo di Direttore delle esecuzioni;

Vista l'allegata dichiarazione di regolarità tecnica sottoscritta dalla dott.ssa Riccardina Di Chio;

Letto :

 -        il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

 -        l’articolo 151 sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

 -        gli articoli 183 e 191 sulle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;

Letti gli artt. 29 comma 9 e 27 lettera o) del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 05/04/2002;

Letta la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/08/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2015– 2017;

Letta la Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 31/10/2014 con la quale si è provveduto all’ 
approvazione del  “Piano delle Performance 2014 -2016” – P.D.O. e P.E.G

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e 
fatta  salva  la  possibilità  di  aderire  ad  ogni  possibile  ed  ulteriore  servizio  
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economicamente più vantaggioso per l’Ente:

1. di  prorogare  il  servizio  di  connettività  (servizi  di  trasporto,  supporto,  VOIP, 
interoperatività  di  base,  manutenzione  ed  assistenza)  per  le  Scuole  e  per  le  Sedi 
dell’Amministrazione  Comunale  nell’ambito  del  sistema  pubblico  di  connettività,  ai 
termini ed alle condizioni di cui al Piano dei Fabbisogni che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (All.A), per il periodo a decorrere dal 01/03/2016, 
sino al 25/05/2017 Cig: 443509542C alla Olivetti S.p.A; ;

2. di stabilire che ai fini del perfezionamento del contratto si provvederà alla sottoscrizione 
dello  stesso,  di  cui  si  approva lo  schema allegato al  presente  atto  per  farne parte 
integrante e sostanziale;

3. di far fronte a nuove e specifiche esigenze, che potranno sopraggiungere fino alla data 
del  25/05/2017, di  attivazione  di  nuove  linee  per  le  Scuole,  e  per  gli  uffici 
dell’Amministrazione Comunale, mediante integrazione del Piano dei Fabbisogni secondo 
gli standard CNIPA SPC alla ditta Olivetti S.p.A Gruppo Telecom Italia, ai sensi dell’ art. 
8 del contratto sottoscritto in data 24/07/2008;

4. di dare atto che la spesa per l'anno 2016 risulta già impegnata con Delibera di Giunta 
Comunale N. 235 del 23/12/2014 con la quale si è proceduto ad un impegno di spesa 
pluriennale per gli anni 2015 e 2016 relativamente al Servizio di connettività (servizio di 
Trasporto, supporto, voip, interoperabilità di base, manutenzione ed assistenza) per le 
scuole  e  per  le  sedi  dell'Amministrazione  Comunale,  servizio  di  telefonia  fissa 
tradizionale  per  le  scuole,  per  gli  uffici  giudiziari  e  per  le  sedi  dell'Amministrazione 
Comunale  e  servizio  di  telefonia  mobile  e  noleggio  dei  terminali  per  garantire  la 
funzionalità e l'efficienza dell'intero sistema comunicativo comunale;

5. di subimpegnare la somma occorrente per i servizi di connettività (servizi di trasporto, 
supporto, VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza), per le scuole e 
per le  sedi dell’Amministrazione Comunale, pari  a €.  109.088,93 IVA inclusa per il 
periodo  01/03/2016  al  31/12/2016,  ai  seguenti  capitoli  di  spesa  delle  utenze 
telefoniche, dando atto che la spesa non è frazionabile;

CODIFICA  PIANO 
DEI CONTI 

CAPITOLI DI SPESA Periodo 
01/03/2016 
31/12/2016

1.03.02.19.004 Cap.3454/2 “Spese Utenze Telefoniche Scuola Materna” 1.565,00

1.03.02.19.004 Cap.3624/2 “Spese Utenze Telefoniche Scuola Elementare” 10.934,23

1.03.02.19.004 Cap.3784/2 “Spese Utenze Telefoniche Scuola Media” 8.812,00

1.03.02.19.004 Cap.4237 “Spese Utenze Telefoniche Biblioteca Comunale” 1.404,90

1.03.02.19.004 Cap.799/2 “Spese Utenze Telefoniche Segreteria Generale 
- Personale – Osservatorio - Numero verde – Trasmissione 
dati”

82.542,80

1.03.02.19.004 Cap6589/2 “Spese Utenze Telefoniche Asilo Nido” 450,00

1.03.02.19.004 Cap. 4671 “Spese Utenze Telefoniche Impianti sportivi “ 890,00
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1.03.02.19.004 Cap.3010 “Spese Utenze Telefoniche Uffici Giudiziari” 2.000,00

1.03.02.19.004 Cap. 4779 “Spese Utenze Telefoniche IAT 105,00

1.03.02.19.004 Cap.  7499/2  “Spese  Utenze  Telefoniche  Serv.  Mercato 
Generale” 

385,00

TOTALE ** Errore 
nell'espressi

one **
6. di impegnare la somma occorrente per i  servizi  di  connettività (servizi  di  trasporto, 

supporto, VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza), per le scuole e 
per  le  sedi  dell’Amministrazione  Comunale,  pari  a  €.  73.876,04 IVA  inclusa  per  il 
periodo  01/01/2017  al  25/05/2017,  ai  seguenti  capitoli  di  spesa  delle  utenze 
telefoniche, dando atto che la spesa non è frazionabile;

CODIFICA  PIANO 
DEI CONTI 

CAPITOLI DI SPESA Periodo 
01/01/2017 
25/05/2017

1.03.02.19.004 Cap.3454/2 “Spese Utenze Telefoniche Scuola Materna” 876,54

1.03.02.19.004 Cap.3624/2 “Spese Utenze Telefoniche Scuola Elementare” 7.231,86

1.03.02.19.004 Cap.3784/2 “Spese Utenze Telefoniche Scuola Media” 5.887,20

1.03.02.19.004 Cap.4237 “Spese Utenze Telefoniche Biblioteca Comunale” 798,90

1.03.02.19.004 Cap.799/2 “Spese Utenze Telefoniche Segreteria Generale 
- Personale – Osservatorio - Numero verde – Trasmissione 
dati”

56.967,54

1.03.02.19.004 Cap6589/2 “Spese Utenze Telefoniche Asilo Nido” 324,00

1.03.02.19.004 Cap. 4671 “Spese Utenze Telefoniche Impianti sportivi “ 810,00

1.03.02.19.004 Cap.3010 “Spese Utenze Telefoniche Uffici Giudiziari” 500,00

1.03.02.19.004 Cap. 4779 “Spese Utenze Telefoniche IAT 240,00

1.03.02.19.004 Cap.  7499/2  “Spese  Utenze  Telefoniche  Serv.  Mercato 
Generale” 

240,00

TOTALE ** Errore 
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nell'espressi
one **

7. di subimpegnare la somma di €. 450,00, occorrente per il pagamento del Contributo da 
corrispondere a Consip S.p.A. imputandola al Cap. 799/2 “Spese di Utenze Telefoniche 
Segreteria Generale – Personale – Osservatorio – numero Verde – Trasmissione Dati” 
per €. 450,00 per il periodo 01/03/2016 al 25/05/2017 già impegnata con Delibera di 
Giunta N. 235 del 23/12/2014;

8. di  dare  atto  che  con  successiva  Determinazione  di  Liquidazione  si  provvederà  al 
pagamento del Contributo dovuto e da corrispondere a Consip 

9. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi 
del comma 2) art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

10.di  stabilire  che  in  ottemperanza  all’art.3  della  legge  136  del  13  agosto  2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria 
esclusivamente  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  bancario/postale 
specificatamente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  e,  pertanto,  la  ditta  affidataria 
dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale;

di provvedere con successiva Determinazione di liquidazione al pagamento delle fatture   che 
verranno liquidate secondo la normativa vigente in materia di Contabilità e comunque dopo 
l’avvenuta esecuzione della fornitura in oggetto.  
 

Pagina 9 di 10  - Det. N.  850 del  03/05/2016



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 850 DEL 03/05/2016 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (SERVIZI DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, 
INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) PER LE SCUOLE E 
PER LE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DITTA OLIVETTI SPA - GRUPPO 
TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/03/2016 AL 25/5/2017 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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