
 

 

  

Prot. 1464/P 

DETERMINA A CONTRARRE 

(a seguito della determinazione contenuta nel Verbale del Consiglio di Amministrazione 

del 08 novembre 2018) 

OGGETTO: Avvio della procedura per l’affidamento del servizio internet a banda larga e 

servizio di telefonia fissa della Società GAL Patavino Scarl (CUP B47F16000000007 – 

CIG ZB422D7B8B) – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del Programma 
di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Tipo Intervento 19.4.1.  “Sostegno alla 
gestione e all’animazione territoriale del GAL”. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

CONFERMATA l’esigenza di provvedere alla selezione del servizio internet a banda larga e 

servizio di telefonia fissa della Società GAL Patavino Scarl;   

DATO ATTO che le specifiche del servizio sono meglio dettagliate nella scheda allegata con 

dicitura “Allegato A”; 

CONSIDERATO CHE, ai fini dell’affidamento del predetto servizio, viene preventivamente e 

adeguatamente individuato l’importo a base di asta, calcolato e stimato dalla Stazione 
appaltante (Verbale del Consiglio di Amministrazione del 08 novembre 2018), nel valore reale 

di complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre IVA di legge, per la selezione del 

servizio internet a banda larga e servizio di telefonia fissa la Società GAL Patavino Scarl; 

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 alla gestione e 
all’animazione territoriale del GAL” nell’ambito del piano finanziario del PSL 2014 -2020 #Dai 

Colli all’Adige 2020; 

RITENUTO, pertanto, tutto quanto sopra premesso, di procedere all’affidamento del predetto 

servizio, mediante la procedura dell’affidamento diretto, attingendo all’Albo Fornitori 
attualmente in vigore, tenuto altresì conto di quanto, in merito, normato dall’art. 36 “Contratti 
sotto soglia”, comma 2, lett. a) e collegate disposizioni correttive del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
e ii; 

VISTI INOLTRE: 

− Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; 

 



 

− le Linee Guida ANAC n.3 di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni. 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. 
Aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n, 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017”; 

− le Linee guida n. 4 dell’ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.; 

− il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilevanza 
comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

− l’istituzione dell’Albo Fornitori ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; 

DETERMINA 

1. di provvedere, stante le predette esigenze operative e programmatiche 

all’acquisizione, sulla base delle specifiche dettagliate, del servizio internet a banda 

larga e servizio di telefonia fissa; 

2. di dare atto che, ai fini dell’affidamento del predetto servizio, viene preventivamente e 

ragionevolmente individuato l’importo a base d’asta, calcolato e stimato dalla Stazione 
Appaltante, nel valore reale di euro 3.500,00 (tremilaquecento/00) oltre IVA di legge; 

3. di dare atto che il predetto servizio si intende finanziato con fondi di cui alla Misura 19 

“Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.4 “Sostegno alla gestione e 
all’animazione territoriale del GAL”, nell’ambito del piano finanziario del PSL 2014 -

2020 #Dai Colli all’Adige 2020; 
4. di dare atto che le specifiche del servizio ed i relativi riferimenti sono quelli contenuti 

nell’Allegato A alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
5. di procedere all’affidamento del sopra dettagliato servizio, a mezzo di affidamento 

diretto, tramite la consultazione di almeno tre operatori economici, attingendo all’Albo 
Fornitori attualmente in vigore, tenuto conto di quanto normato dall’art. 36 comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e collegate disposizioni correttive; 

6. di dare atto che gli operatori economici a cui trasmettere le richieste di preventivo 

verranno individuati all’interno del sopra richiamato Albo Fornitori della Società, le cui 
schede di iscrizione (“Scheda informativa”) includono la dichiarazione relativa ai motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
7. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà, fermo restando il necessario rispetto dei 

requisiti di carattere generale definiti dall’art. 80 del D.Lgs. con affidamento diretto alla 

migliore offerta selezionata sulla base dei seguenti elementi negoziali elencati in ordine 

decrescente di importanza: 

a. economicità offerta; 

b. garanzie di traffico e/o di banda 

c. servizi di assistenza aggiuntivi offerti gratuitamente 

 



 

A parità di valutazione globale prevarrà l’offerta più economica. 

8. di dare atto che la fornitura del servizio avrà durata di due anni con decorrenza dalla 

data di sottoscrizione del contratto e che potrà essere rinnovata per un termine non 

superiore al contratto originario e alle stesse condizioni contrattuali nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente; 

9. di provvedere, come provvede, a tutti gli adempimenti richiesti dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ivi compresa l’eventuale corresponsione del relativo 
contributo, se dovuto. 

 

Monselice, lì 12 novembre 2018 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 dott. Giuseppina Botti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A – DETTAGLIO ATTIVITA’ 
 

Avvio della procedura per l’affidamento del servizio internet a banda larga e servizio 
di telefonia fissa la Società GAL Patavino Scarl (CUP B47F16000000007 – CIG 
ZB422D7B8B 

Oggetto Il Servizio internet a banda larga e servizio di telefonia fissa  

Durata Biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e 
rinnovabile nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente  

Caratteristiche 

e modalità di 

erogazione del 

servizio 

a) Mantenimento numero esistente 0429784872 

b) Attivazione di una linea dati per la navigazione internet con velocità 

media in download pari a 50Mbps, e con banda minima garantita 

pari a 128 Kbps o superiore; si intende compresa la “navigazione 
illimitata” (nessun vincolo sulla quantità di traffico effettuata); si 
intende compresa l’assegnazione di un IP fisso pubblico 

c) Fornitura di un centralino fisico, o attivazione di un centralino 

“virtuale” (centralino in modalità remota / cloud), con gestione di 
almeno n. 2 telefonate (stesso numero chiamato in ingresso), 

trasferimento di chiamata, selezione canale voce libero, segreteria 

o casella vocale 

d) Almeno due canali voce (n. 2 telefonate contemporanee possibili); 

traffico voce illimitato verso fissi nazionali e telefoni cellulari 

e) Possibilità di futura espansione con l’aggiunta di altri canali voce e/o 

apparati telefonici 

f) Installazione, collegamento e configurazione router e/o altro 

apparato compatibile con la linea; l’apparato verrà posto a monte 
del firewall gestito dal GAL, e pertanto le eventuali limitazioni e/o 

filtri saranno impostati sul firewall (il router non deve imporre 

limitazioni nei protocolli o nelle porte) 

g) n. 1 telefono fisso (postazione operatore, telefono con funzioni 

evolute) e n.2 telefoni cordless aggiuntivi (n. 2 postazioni utente non 

sono raggiunte da cablaggio di rete) 

h) Assistenza h 24 

  

Requisiti di 

ammissibilità 

Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 
18.04.2016 e ss.mm. e ii 

Importo 

massimo 

stimato 

Euro 3.500,00 per il biennio oltre IVA di legge 

 

 


