DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA
PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
(art. 36, comma 2, lettera a d.lgs. 50/2016 e successive modifiche)
DETERMINA

N. 01/2019 del 2 luglio 2019;

OGGETTO

Acquisizione Servizio di telefonia fissa e internet a banda larga per sede operativa Via
Salvador Allende, 33 – Civita Castellana (Vt)

Il Presidente
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in
particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;
VISTO la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. Reg.
(UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Bando DGR
n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del
Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili (A), graduatoria unica
regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale ammissibili (B), proposte di piano di
sviluppo locale ammissibili e finanziabili (C), proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili (D)”;
VISTO la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N°
G08328 del 02/07/2018 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi €
4.991.818,50 del PSL del Gruppo di Azione Locale della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco;
VISTO Il provvedimento di concessione degli aiuti N. 19.4.1.16-01-2019.8, CODICE CUP N.
F69G19000000005, con cui la Regione Lazio con Determinazione di Ammissibilità n. G00242 del
14/01/2019, ha concesso un contributo per € 646.818,50 a valere sulla MISURA 19 - “Sostegno allo sviluppo
LEADER” - SOTTOMISURA 19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione” - TIPOLOGIA
OPERAZIONE 19.4.1 - “Costi di gestione e di animazione”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
ATTESO
Che a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione nell’attuazione del PSL
del GAL della Via Amerina delle Forre e dell’Agro Falisco e che a tale scopo, ai fini di una piena e
completa operatività, si ravvisa la necessità di attivare per la sede operativa sita in Civita Castellana (VT)
Via Salvador Allende, 33, i servizi di telefonia fissa nonché i servizi internet a Banda Larga;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 19 giugno 2019;
CONSTATO che il costo della fornitura e dei servizi in oggetto è inferiore ad € 40.000;
RITENUTO che ai sensi del citato art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi delle
procedure diaffidamento diretto;
DATO ATTO che il predetto servizio si intende finanziato con fondi di cui alla Misura 19 “Sostegno allo

sviluppo locale LEADER”, - SOTTOMISURA 19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione” TIPOLOGIA OPERAZIONE 19.4.1 - “Costi di gestione e di animazione”, nell’ambito del piano
finanziario del PSL 2014 -2020;
Considerato quanto sopra si è proceduto ad effettuare indagine di mercato tra i seguenti operatori
economici:
 TIM Spa avente sede in – Milano (MI) c.f. e P.iva: 00488410010
 Cloud Italia Spa avente sede in Arezzo (AR) c.f. e p.iva: 07543230960
 Fastweb Spa avente sede in Milano (MI) –c.f. e P.Iva: 12878470157
Considerato che l’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre che per prezzo praticato, anche per la
capacità tecnica, nonché dell’affidabilità dei servizi post-vendita garantiti, viene individuata in quella della
ditta TIM S.P.A avente sede in Milano (VT) Via Gaetano Negri, 1 - Codice fiscale: 00488410010;
DETERMINA
a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000, mediante affidamento diretto secondo quanto di seguito indicato:
1.

DI AFFIDARE LA FORNITURA deiservizi di telefonia fissa nonché i servizi internet a
Banda Larga alla TIM SPA avente sede in – Milano (MI) c.f. e P.iva: 00488410010

2.

Di approvare le Condizioni Generali di Contratto e riepilogo dell’offerta;

3.

Di provvedere, alla liquidazione della ditta affidataria a cura del Responsabile Finaziario, previa
acquisizione di regolare D.U.R.C., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla
L.136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari;

4.

Di imputare la relativa copertura finanziaria alla voce di spesa di cui alla Misura 19. 4.1 –
Costi Di Gestione – Costi Inerenti il Funzionamento Del Gal.

RUP
COPERTURA FINANZIARIA
CODICE CIG
CODICE CUP
IMPORTODELL’AFFIDAMENTO
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

Il Responsabile del Procedimento
Andrea Fantini

Andrea Fantini
Misura 19. 4.1 – Costi Di Gestione – Costi Inerenti
Il Funzionamento Del Gal
Z02290BB7A
F69G19000000005
€ 2.503,20 (IVA Compresa) Durata 48 mesi
offerta economicamente più vantaggiosa
Affidamento diretto previa acquisizione preventivi

Il Presidente
Gianfranco Mizzelli

