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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 167
Data: 25/09/2019

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CON
CAMBIO APPARECCHI E CONNETTIVITA’ INTERNET CIG:
ZA829E7CF6.

L\'anno 2019 il giorno 25 del mese di SETTEMBRE negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012
Premesso che attualmente le utenze telefoniche attive al Comune sono gestite da Telecom Italia
SPA, rilavato che, sulla base di apposita indagine effettuata dall’ufficio preposto, è emerso che
i costi di detti servizi risultano eccessivi;
Ritenuto opportuno dover valutare altre offerte sul mercato da parte di altri gestori, al fine di
conseguire eventuali risparmi tesi a garantire l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa;
Visto che tra le offerte presentate è risultata più vantaggiosa quella dell’azienda Vodafone SPA,
che rispetto alle altre presenta un notevole risparmio in termini di costi, per cui si ritiene
affidare a detta società il servizio delle utenze telefoniche fisse in capo al Comune ed alle
scuole;
Visto che l’operatore ci mette a disposizione un’agenzia dotata di reparto tecnico competente,
di un Back Office qualificato e di un consulente che seguirà tutta la parte organizzativa;
Visto che i servizi offerti dalla Vodafone Spa, apporteranno delle migliorie tecniche ed
organizzative a tutta la struttura del Comune ed alle scuole, giusto preventivo n.
2019NQKKJ56N del 23/09/2019;
Dato atto che con la presente si avvierà la procedura di cessazione delle linee con il vecchio
gestore e si procederà alla sottoscrizione con conseguente attivazione dei servizi con il nuovo
gestore;
Dato atto, altresì, che la presente determinazione è adottata in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di riduzione della spesa;
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ATTESO che è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, il CIG n° ZA829E7CF6;
Visti l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la propria competenza ai sensi del T.U.E.L. n° 267/2000;
DETERMINA
1. Di affidare la gestione delle utenze telefoniche fisse e mobili del Comune e delle scuole
alla Vodafone Spa;
2. Di sottoscrivere i relativi contratti con il citato gestore alle condizioni offerte;
3. Di imputare la spesa riveniente sui previsti capitoli del bilancio in corso di redazione,
dando atto che trattasi di spese contrattuali obbligatorie;

Sant'Agata di Esaro, lí 25/09/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 430 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/09/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/09/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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