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Determinazione n. 6 del 17 marzo 2020 

 

OGGETTO: Servizio di connettività internet a banda larga in tecnologia GBE (Gigabit Ethernet) 

SILVER 100 Mbps con CAR velocità 40 Mbps e profilo GIGABUSINESS 40 Mbps – affidamento 

diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016. CIG  Z482C6A4CB 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo; 

RILEVATO che, per effetto di tali atti è stato conferito in data 25 luglio 2017 l’incarico di direttore 

dell’Istituto all’arch. Giuseppe Rizzuto e, di conseguenza, attribuite le relative funzioni previste dallo 

Statuto e dal Regolamento; 

VISTA la necessità di procedere all’acquisizione di servizi internet ad alta performance; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”; 

RILEVATO che l’Istituto per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali necessita di un servizio 

di connessione ad alta velocità per effettuare interconnessioni veloci stabili e affidabili nel tempo con i 

propri referenti delle Regioni e delle Province autonome, ed anche per garantire il regolare 

funzionamento dei propri uffici e dei servizi esterni prestati; 

CONSIDERATO che sul portale MEPA non sussistono servizi rispondenti alle esigenze dell’Istituto; 

CONSIDERATO che  a seguito di indagine di mercato svolta dall’Istituto con nota acquisita al 

protocollo n.496/2020 del 6.3.2020, la società  TIM Spa, con Sede Legale in via Gaetano Negri 1 – 

Milano, ha presentato la propria offerta tecnica per la fornitura di un accesso in tecnologia GBE (Gigabit 

Ethernet) SILVER 100 Mbps con CAR velocità 40 Mbps e profilo GIGABUSINESS 40 Mbps da 

dedicare all’Istituto per 36 mesi; 

DATO ATTO che in data 6.3.2020 con nota prot. n.503/2020, ITACA, ha valutato positivamente dal 

punto di vista delle prestazioni tecniche e di congruità del prezzo l’offerta presentata da TIM; 

VERIFICATO che il costo del servizio di connettività internet a banda larga, così come proposto 

nell’offerta TIM, è pari ad euro 329,91, oltre IVA, quale canone mese, e così per euro 3.958,94, oltre 

IVA, quale canone annuo, per un costo complessivo di euro 11.876,82, oltre IVA, per la durata del 

servizio di 36 mesi; 

ATTESO che l’importo della fornitura oggetto della presente determinazione, pari ad euro  11.876,82 

(oltre IVA), risulta inferiore alla soglia comunitaria, nonché inferiore a 40.000,00 euro, e che pertanto si 

tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a), del DLgs. n. 

50/2016;  

RITENUTO di procedere adottando le modalità dell’affidamento diretto, di cui all’art. 36 comma 2, lett. 

a), del Cod ice de i contrat t i pubb lic i , ad unico operatore, riconoscendo congruo l’importo 

dell’ offerta sopra richiamata, in relazione alle caratteristiche tecniche del servizio in oggetto; 

VERIFICATA la regolarità del Casellario Annotazioni riservate ANAC dell’operatore economico 

offerente; 

DATO ATTO che per via telematica si è proceduto alla richiesta del  documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) che attesta la regolarità dell’aggiudicatario; 
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DATO ATTO che per il presente affidamento è stato attribuito, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), il seguente codice identificativo di gara CIG Z482C6A4CB; 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 

3bis, del DLgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il 

DUVRI;  

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta 

aggiudicataria;  

POSTO che il suddetto servizio è finanziato mediante fondi propri di bilancio;  

VISTO l’art. 32 comma 14 del DLgs 50/16 il quale prevede che “per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000,00 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata”.  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziale del presente provvedimento: 

− di approvare il preventivo dell’operatore economico TIM, come da offerta acquisita al prot. 

n.496/2020 del 3 marzo 2020; 

− di affidare, all’operatore economico TIM S.p.a, (00488410010) con Sede Legale in via Gaetano 

Negri 1, 20123 Milano, l a  f ornitura di un accesso in tecnologia GBE (Gigabit Ethernet) SILVER 

100 Mbps con CAR velocità 40 Mbps e profilo GIGABUSINESS 40 Mbps, mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del DLgs. n. 50/2016, per la durata di 36 mesi a 

decorrere dalla data di attivazione del servizio per l’importo complessivo di euro 11.876,82, al netto 

d’IVA, oltre ad euro 19,27 quale quota una tantum;  

− di perfezionare il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/16, 

mediante scambio di corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata con l’operatore economico 

individuato; 

− di prevedere che le fatture dovranno essere intestate all’istituto ITACA secondo le modalità previste 

nel contratto con cadenza quadrimestrale;  

− di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di ITACA 

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti” ai sensi dell’art. 23 del 

DLgs. n.33 del 14/03/2013. 

Roma, 1 aprile 2020 

  Il Direttore 

f.to (Arch. Giuseppe Rizzuto) 

   

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice 

dell'Amministrazione Digitale (DLgs n.82/2005). 


