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DETERMINAZIONE  n. 426/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Spese funzionamento uffici. 
AFFIDAMENTO SERVIZI ICT (TELEFONIA FISSA, MOBILE E DATI). 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2015  il giorno  28  del mese di luglio nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L ’EDIL IZ IA RESIDENZIALE  DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

 UNITA’ DI DIREZIONE 
 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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RILEVATO che l’art. 1, comma 7, del D.L. 95 (spending review) del 6 luglio 2012, stabilisce che le Ammi-
nistrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da CONSIP Spa relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, 
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili pe riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; 

ATTESO che il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012, ed il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 pre-
vedono per le Pubbliche Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero utiliz-
zarne i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e l’obbligo di fa-
re ricorso al mercato elettronico  della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiori alla soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del con-
tratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

DATO ATTO che in data odierna si è provveduto ad effettuare le apposite ricerche sul sito 
www.acquistinretepa.it e constatato che il servizio in argomento non è presente nel mercato elettronico, 
mentre nella categoria “Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori” risulta attivata la convenzione 
Consip “Telefonia fissa e connettività IP4” con Telecom Italia Spa; 

PRESO ATTO che:  

- Vodafone Omnitel N.V. ha presentato all’Azienda l’offerta n. 29187239, con allegati schemi riportanti le 
clausole essenziali del contratto, la cui durata contrattuale è di 24 mesi, registrata al protocollo il 24.07.2015 
n. 8427 con la quale propone servizi ICT  (telefonia fissa, rete mobile e dati) che prevede i seguenti pacchet-
ti: 

OFFERTA N. 1 
PIANO LINK  - Soluzione Azienda Extra Large 15 Fibra  
Internet veloce  

• Illimitato connettività Fibra fino a 100Mbps/50 Mbps in funzione della copertura 
• Banda Minima Garantita: Download 2 Mbps/1 Mbps Upload 2 Mbps/1Mbps 
• Servizio di backup con Internet Key 

Centralino in Cloud incluso 
• 15 Chiamate contemporanee 
• Messaggio di Benvenuto “Buongiorno, avete raggiunto ……………… si prega di rimanere 

in attesa” 
• Squillo simultaneo o con priorità per rispondere alle chiamate dirette al numero principale 

dell’azienda 
• Risponditore automatico (IVR) 
• Reperibilità sul numero fisso anche fuori ufficio per non perdere nessuna chiamata 

Altri servizi inclusi 
• Casella di Posta elettronica certificata (PEC) 
• Caselle di Posta Elettronica Professionali 
• Spazio Web (500 MB) e Dominio II livello 
• Indirizzi IP statici 

PIANO INTERNI – Interno Premium New 
•  Minuti illimitati verso tutti i numeri Vodafone dell’Azienda 

• Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali dall’ufficio 
• Minuti 150, condivisi tra tutti gli interni, verso tutti i mobili nazionali  
• Minuti 10, condivisi tra tutti gli interni verso Europa, Stati Uniti e Canada dall’ufficio 

 
OFFERTA N. 2 

PIANO VOCE – Piano Zero: RAM Micro New 
•  Minuti 100 verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e chiamate illimitate tra colleghi 

• SMS 100 verso tutti i numeri mobili nazionali 
Internet Veloce 

• Internet Veloce 150 MB  
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RIEPILOGO OFFERTA N. 1  
Soluzione Azienda Extra Large 15 Fibra     410,00 € 
Interno Relax New 65 x 6.00 € 
8 indirizzi ip 0,00 € 
SuperCordless 3 x 3,00 € 
CISCO SPA 303 58 x 2,00 € 
CISCO SPA 504 2 pulsantiere 2 x 9,00 € 
Fax/POS 2 x 0,00 € 
Contributo Attivazione 15,00 € 

Totale Offerta n. 1 958,00 € 
RIEPILOGO OFFERTA N. 2   
Piano Zero RAM Micro New 20 x 12,00 € 

Totale Offerta n. 2 240,00 € 
  
CANONE MENSILE CONCORDATO PER 24 MESI  709,00 € 

 
- l’operatore VODAFONE rimborserà tramite riaccrediti commerciali le eventuali penali di disattivazione 
del servizio proveniente dagli operatori cedenti (TELECOM ITALIA, TIM, FASTWEB); 
- la durata del contratto è fissata in 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione; 

CONSIDERATO che Vodafone offre condizioni generali di servizio e condizioni economiche più conve-
nienti rispetto alla Convenzione CONSIP;  

CONSIDERATO, altresì, che, attualmente il servizio di telefonia fissa, rete mobile e dati è affidato, rispetti-
vamente, a Telecom Italia, Tim e Fastweb e che la spesa complessiva sostenuta nell’ultimo esercizio è stata 
pari a circa 9.600,00 €; 

EVIDENZIATO che la proposta Vodafone garantisce condizioni economiche più vantaggiose, per questa 
Azienda, di quelle attualmente in corso; 

RITENUTA l’offerta presentata da Vodafone conveniente e perfettamente rispondente alle esigenze di que-
sta Azienda, in quanto la stessa rispecchia i principi di economicità e convenienza, assicurando, infatti, per il 
futuro, un abbattimento dei costi per la telefonia  fissa, rete mobile e dati; 

RILEVATO che la tipologia del servizio rientra tra quelle previste dagli artt. 8 e 13 del vigente “Regolamen-
to per i lavori, le forniture e servizi in econnomia” e l’importo del servizio risulta contenuto all’interno della 
fascia di importo prevista dall’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. N. 163/2006 (importo infe-
riore ad € 40.000,00 IVA esclusa) e che, quindi è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento; 

VISTI gli artt. 332 e seguenti del DPR n. 207/2010 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs: 
163/2006; 

RITENUTO, pertanto, accogliere l’offerta Vodafone relativa alla rete unica su misura per l’Ater Potenza; 

DATO ATTO che Vodafone provvederà direttamente alla sospensione dei contratti in essere con Telecom 
Italia, Tim e Fastweb per quanto riguarda, rispettivamente, per la  telefonia fissa, rete mobile e dati; 

ATTESO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 
136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni in legge n. 217/2010) alla 
presente procedura è stato attribuito, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente codice identificati-
vo di gara: CIG n. ZC3158C75F; 

VERIFICATO che Vodafone è un operatore economico iscritto al MePA e dato atto che si provvederà alla 
richiesta del DURC prima di pagare le fatture; 

DATO ATTO che il presente  atto assume valore di determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11, c. 2, del 
D. Lgs. N. 163/2006; 

ACCERTATO che l’importo per l’affidamento trova copertura finanziaria negli appositi capitoli di bilancio; 
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 VISTO il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e dato atto che sul sito internet 
dell’Azienda saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerenti il presente provvedimento; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati  conferiti gli incarichi dirigenziali;; 

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 
UU.DD.;  

- la delibera dell’A.U. n. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e 
pluriennale 2015-2017; 

- la deliberazione  della Giunta Regionale n. 89  del 27.01.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18  della 
L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 2015 e 
pluriennale 2015-2017; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R  M I N A 

 
1. Per i motivi esposti in narrativa, che qui si richiamano integralmente e si confermano, di approvare 

l’offerta n. 29187239, con tutti gli schemi di contratto allegati di cui in premessa presentata da Vodafon  
Omnitel N.V. con sede in Via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO) P.I. 0853901001,0 relativa ad un sistema di 
servizi ICT (telefonia fissa, rete mobile e dati), su misura per l’Azienda che prevede: 

 
RIEPILOGO OFFERTA N. 1  
Soluzione Azienda Extra Large 15 Fibra     410,00 € 
Interno Relax New 65 x 6.00 € 
8 indirizzi ip 0,00 € 
SuperCordless 3 x 3,00 € 
CISCO SPA 303 58 x 2,00 € 
CISCO SPA 504 2 pulsantiere 2 x 9,00 € 
Fax/POS 2 x 0,00 € 
Contributo Attivazione 15,00 € 

Totale Offerta n. 1 958,00 € 
RIEPILOGO OFFERTA N. 2   
Piano Zero RAM Micro New 20 x 12,00 € 

Totale Offerta n. 2 240,00 € 
  
CANONE COMPLESSIVO MENSILE CONCORDATO  709,00 € 

 

2. di affidare, pertanto, alla Ditta Vodafone Omnitel N.V. il servizio di  telefonia fissa, rete mobile e dati 
dell’Azienda per un canone complessivo di € 709,00, esclusa IVA, per la durata di 24 mesi dalla data di 
attivazione; 

3. di impegnare e pagare, a ricevimento fatture, la somma complessiva di € 17.500,00 oltre IVA  per € 
3.850,00, CIG n.ZC3158C75F, a favore della ditta Vodafon  Omnitel N.V, per  il sistema di servizi ICT 
(telefonia fissa, rete mobile e dati) dell’Azienda, per la durata di 24 mesi.  
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La presente  determinazione  costituita da n. 6 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-
larità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

F.to Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

DETERMINAZIONE  n. 426/2015 
 
 

OGGETTO:  Spese funzionamento uffici. 
AFFIDAMENTO SERVIZI ICT (TELEFONIA FISSA, MOBILE E DATI). 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Dott. Sebastiano DI GIACOMO)  F.to Sebastiano Di Giacomo 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71del Reg. Org.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Sebastiano DI GIACOMO) 

 
F.to Sebastiano Di Giacomo 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  17.500,00 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €    3.850,00    
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

Data ______________                              F.to Vincenzo Pignatelli 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
 

______________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 
 
 

 Data ______________                              F.to Michele Bilancia   
 
 
 
 
 


