
 

1 

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 90 del 21 novembre 2019 

Oggetto:  TELEFONITALIA S.R.L. Determinazione a contrattare mediante 
affidamento diretto per l’acquisto del nuovo centralino telefonico dell’Ente. 
CIG n. ZE12AB2CEE.  

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;  

PREMESSO ancora che: 

- Il centralino telefonico dell’Ente si è guastato senza possibilità di essere riparato: 
ciò comporta, attualmente, il funzionamento di una sola linea telefonica, il 
mancato funzionamento del fax e del terminale che consente il trasferimento 
delle chiamate tra i vari uffici; 

- La sopra descritta situazione operativa costituisce un forte disagio per 
l’operatività degli uffici e, pertanto, si rende necessario procedere, con somma 
urgenza, all’acquisto di un nuovo centralino telefonico; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti 
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla 
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa 
disposizione; 

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità 
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;  

VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive 
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 
2017, esecutiva;  

VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto 
Regolamento, che consente, per affidamenti d’importo inferiore a 3.000 euro, 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

ACCERTATO che il centralino telefonico, dotato degli equipaggiamenti e delle 
caratteristiche conformi alle esigenze di questo Ente, alla data odierna non è presente 
in convenzione CONSIP;  

DATO ATTO che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma 
telematica Mepa, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la quale 
consente l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, 
ai fornitori abilitati, di una Richiesta di Offerta (R.d.o.), di un Ordine Diretto d'Acquisto 
(O.d.a.) o mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico; 
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CONSIDERATO che l’urgenza dettata dalla necessità di ripristinare la normale 
operatività telefonica dell’ente e l’importo della fornitura, consentono di ricorrere alla 
trattativa diretta con un unico operatore per acquistare il centralino telefonico;  

ACCERTATO che il bene di cui trattasi è presente nel MEPA nel seguente settore:  

BANDO: Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio;  
CATEGORIA: Beni. 
 
DATO ATTO che si è proceduto ad avviare una trattativa diretta finalizzata all’acquisto 
del centralino telefonico dotato di caratteristiche tecniche e equipaggiamenti adeguati 
alle esigenze di questo ente;  

VISTA l’offerta di TELEFONITALIA S.R.L., acquisita tramite il sistema MEPA, agli atti 
del provvedimento, predisposta con equipaggiamenti e caratteristiche conformi alle 
esigenze di questo Ente e che viene di seguito sinteticamente descritta:  

- SL2100 Unità base (0/0/0) con 5 slot (di cui uno riservato alla CPU), possibilità 
di collegamento di ulteriori 2 cabinet di espansione. 1 slot dedicato per 
CPU/VOIP/espansione cabinet; 4 slot per schede interni e linee;  

- 0468 Sl 2100 CPU-Non include inMail;  

- VRS 4 canali, fino a 100 messaggi vocali; 4 mobile extension, 4 canali Video 
Web-RTC, 8 canali VOIP (espandibili a 128); 

- 0483 SL2100 Scheda 2 BRI (FIGLIA)  

- 0482 SL2100 Scheda per 8 interni analogici (in modalità 2 fili) o 8 interni ibridi 
(in modalità 4 fili) 

- 0470 Telefono digitale Sl 2100 12 tasti 4 fili  

- 0040 GIGASET DA610 nero con display e viva voce 

- 0071 Sessione installazione, configurazione apparati e collaudo  

- 0063 Contratto di assistenza tecnica in abbonamento dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 

Al costo totale di € 1.938,00 (IVA esclusa);  

RITENUTO quindi di procedere all’acquisto del centralino telefonico sopra descritto al 
prezzo complessivo di € 2.364,36 (IVA inclusa);  

VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;  

VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che contiene il Testo Unico degli 
Enti Locali;  

VERIFICATO che il capitolo 520 “Acquisto di macchinari e attrezzature” (codice 01.02-
2.02.01.06.001) ha disponibilità sufficiente per far fronte all’acquisto del centralino 
telefonico; 
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VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e dato atto che il corrispondente 
numero di CIG è  ZE12AB2CEE;  

DETERMINA 

1. DI PROCEDERE all’acquisto, del centralino telefonico dell’Ente con le 
caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti descritti nelle premesse del presente 
provvedimento.  

2. DI AFFIDARE, tramite ordine diretto d’acquisto del MEPA (Mercato elettronico della 
PA), la fornitura di cui al punto 1. al fornitore TELEFONITALIA SRL, P.IVA n. 
04531070235 con sede legale in Via Bartolomeo Avesani 10/4, Verona , al costo 
totale di € 1.938,00, oltre IVA pari ad € 426,36, per un totale di € 2.364,36. 

3. DI IMPEGNARE, per l’acquisto del bene in parola, la somma totale di  
€ 2.364,36 al cap. 520 Acquisto di macchinari e attrezzature” (codice 01.02-
2.02.01.06.001) , del Bilancio e. f. 2019.  

4. DI PROCEDERE all’ordine di fornitura tramite il portale “MEPA”. 

5. DI DARE ATTO che il codice CIG è ZE12AB2CEE.  

6. DI DARE ATTO che alla liquidazione della somma pattuita si provvederà con 
separato atto liquidativo al ricevimento di regolare fattura elettronica.  

 

Il Direttore  
      f.to Dott. Ing. Luciano Franchini  

 
  

 
 


