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IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che con determinazione n. 135/C del 09.08.2016, non essendo, a tale data, ancora
attiva alcuna convenzione/accordo quadro CONSIP per i servizi in oggetto, si era ritenuto
opportuno procedere con la proroga tecnica del contratto in essere, sino al 31.12.2016, termine
entro il quale CONSIP avrebbe attivato specifici contratti;
dato atto che CONSIP ha previsto l’attivazione per il 01.01.2017 dell’accordo quadro “Centrali
telefoniche 7 – CT7”, entro cui è possibile attestare i necessari servizi di connettività, tra i cui
assegnatari risulta la società Fastweb SpA, attuale fornitore dei servizi in oggetto, si è proceduto a
richiedere alla stessa elaborazione di relativa valutazione tecnico/economico;
che con comunicazione, ns. protocollo n. 57144 del 21.12.2016, agli atti, Fastweb SpA comunica
quanto segue:
-

mantenimento dei costi sin qui sostenuti per i servizi di connettività, pari ad
€ 10.200/bimestre IVA inclusa;
contestuale miglioramento dei servizi erogati, con sostanziale aumento delle prestazioni per
tutte le linee di connettività richieste;

che per la fornitura in oggetto, si procederà successivamente alla richiesta di codice CIG, in
quanto, al momento, CONSIP non ha ancora rilasciato relativo codice CIG padre per l’accordo
quadro di cui ai punti precedenti;
Visti:
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 212 del 13.12.2016;
le deliberazioni di C.C. n. 19 e 20 del 02.03.2016;
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.

di aderire all’accordo quadro CONSIP denominato “Centrali telefoniche 7 – CT7”, per
l’erogazione dei servizi di connettività per le sedi dell’Ente, affidando la fornitura alla società
Fastweb SpA, C.F. 12878470157, con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51, per il periodo
01.01.2017/31.12.2018, a fronte di un impegno di spesa di € 10.200/bimestre IVA inclusa;

2.

impegnare la spesa connessa a quanto sopra, come riportato nella tabella seguente:

Bilancio Capitolo PEG

Descrizione capitolo PEG

Cod.Bilancio

Importo da impegnare
(IVA compresa)

2017

51144

Spese per linee connessioni dati

01.08-1.03.02.19.004

€ 61.200,00

2018

51144

Spese per linee connessioni dati

01.08-1.03.02.19.004

€ 61.200,00

3.

disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2024, nella sezione "Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti" del portale comunale, in attuazione dell'art. 1 comma
32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.Lgs 33/2013 (cfr: cinque anni decorrenti dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo o fino alla cessazione degli effetti – art. 8
D.Lgs 33/2013)

4.

dare atto che si provvederà a comunicare i dati all'ANAC attraverso la sezione SIMOG;
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dare atto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente saranno
effettuati a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative
individuate dall'ente nel Programma triennale della Trasparenza.

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Laura Mancini

Cesano Maderno, 21.12.2016

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Dirigente dell’Area
Servizi amministrativi e finanziari
F.to Emanuela Mornata

Cesano Maderno, 22.12.2016

Impegno n.
Accertamento n.

2016/1167
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile
sul sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi

Cesano Maderno, 30.12.2016

L’ISTRUTTORE
F.to Rosella Bellesso

