A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso
DECRETO

N. 27 Data: 24 GEN 2020 Presso Sede Aziendale
Oggetto: affidamento del servizio di telefonia mobile aziendale per 36 mesi - CIG ZD62B3E183 importo 10.500,00 €
IL DIRETTORE
VISTI:
- la L.R. 39 del 03/11/2017 e smi;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 02/10/2018 di presa d’atto della costituzione del
nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 in data 23/10/2018, con la quale è stata identificata la
figura del Direttore, nella persona della D.ssa Laura Foscolo;
- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 146 del 29/11/2019;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 30/10/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020;
CONSIDERATO:
- che risulta necessario affidare il servizio di telefonia mobile aziendale essendo in scadenza il 31/01/2020
il precedente affidamento;
- che il servizio che si intende affidare è di importo inferiore ad 40.000,00 € e che pertanto ricorre la
previsione dell’art. 36, comma 2, lettera a), per cui è possibile procedere mediante affidamento diretto nei
termini e con le modalità definite nel Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 18/04/2019 e nel rispetto dei principi
enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e in particolare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione;
- che il RUP della procedura di affidamento è il Sig. Massimo Nadali già individuato con determina del
Commissario Straordinario n. 80 del 19/09/2017 per tipologia e importo corrispondente al presente
affidamento;
- la determina a contrarre Decreto del Direttore n. n. 634 del 17 dicembre 2019;
- la procedura negoziata realizzata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c2 lett. a) Dlgs
50/2016 e smi;
- la relazione del RUP, dalla quale risulta la proposta di affidare il servizio di telefonia mobile Aziendale
alla Ditta Vodafone Italia Spa con sede in via Jervis 13 Ivrea (TO) Piva: 08539010010- cf:
93026890017, che ha formulato un preventivo valutato congruo, prevedendo un costo complessivo di
10.500,00 €, comprensivo sia del servizio di telefonia che dell’acquisto di cellulari per il personale
aziendale, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 01/02/2020 e fino al 31/01/2023;
PRESO ATTO:
- di quanto dichiarato dal RUP nella relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte
integrante;
- che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi mediante compilazione del modello DGUE;
- che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di
validità, il Casellario informatico presso la banca dati ANAC privo di annotazioni, l’iscrizione presso il
Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC);
- che sono state avviate le richieste per le verifiche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
per tutto quanto sopra esposto
DECRETA

1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse e nella relazione del RUP allegata e costituente parte
integrante del presente decreto;
2. di affidare il servizio di telefonia mobile Aziendale alla Ditta Vodafone Italia Spa con sede in via Jervis
13 Ivrea (TO) Piva: 08539010010- cf: 93026890017, che ha formulato un preventivo considerato
congruo, al costo complessivo di 10.500,00 €, comprensivo sia del servizio di telefonia che dell’acquisto
di cellulari per il personale aziendale, per 36 mesi a decorrere dal 01/02/2020 e fino al 31/01/2023, alle
seguenti condizioni:
a) piano tariffario: Zero smart PA Large: minuti: 4,5 G illimitati – sms: 300 – traffico dati (tethering
incluso): 20GB+Free pass email – costo mensile per SIM: 3,30 € - nessun canone;
b) cellulari necessari al personale per lo svolgimento delle attività aziendali:
- idoneo alle esigenze del personale tecnico/amministrativo: LGX POWER 2 BLUE o simile – costo
cad 60,00 €;
- idoneo alle esigenze della direzione e dei dirigenti: HUAWEI P SMART 2019 BLACK o simili:
costo cad 150,00 €;
c) fornitura nuove SIM entro 10 gg dall’ordine;
d) mantenimento numeri telefonici esistenti;
e) pagamento: 30 gg data ricevimento fattura;
3. la spesa di 3.500,00 € esclusa IVA, riferita all’annualità 2020, è prevista nel capitolo di spesa S050002
della gestione in conto - 5207010004 “Postali e telefoniche” del bilancio Aziendale per l'esercizio in
corso;
4. di avvalersi della facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, su richiesta dell’Azienda, agli stessi patti e
condizioni in essere, per il periodo necessario all’espletamento del nuovo appalto, fino alla sottoscrizione
dell’atto di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), a partire dal
01/02/2023, come riportato nell’avviso di manifestazione di interesse;
5. che ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di
acquisto su mercati elettronici;;
6. che ai sensi dell'art .32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 non si applica il termine dilatorio
di "stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
7. che ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, per il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità,
il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del profilo del committente, rispettando così i richiesti principi di pubblicità e trasparenza
imposti dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e smi;
8. di dare atto che il presente provvedimento:
• è esecutivo dall’adozione;
• non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
• è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
• va comunicato al Servizio Contabilità e Controllo, al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del
presente decreto e conservato presso l’Ufficio Segreteria.
Il Direttore
Dott.ssa Laura Foscolo
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
***
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO - art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
Oggetto:

Affidamento diretto del servizio di telefonia mobile aziendale per 36 mesi (01/02/2020 31/01/2023) - CIG ZD62B3E183 - importo 10.500,00 €
IL R.U.P.

VISTI:
- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 146 del 29/11/2019;
RICHIAMATE:
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2020;
- la determina a contrarre costituita dal Decreto del Direttore n. 634 del 17 dicembre 2019;
PREMESSO:
- che entro il termine stabilito per il giorno 14/01/2020, è pervenuta le manifestazione di interesse corredata dal
relativo preventivo da parte della ditta:
1. ditta Vodafone Italia Spa con sede in via Jervis 13 Ivrea (TO) Piva: 08539010010 - cf: 93026890017;
- che l’avviso pubblicato prevede che: “L’Azienda si riserva la facoltà di procedere o meno all’affidamento del
servizio in caso di presenza di una sola offerta rispondente ai requisiti richiesti. Nel caso si eserciti tale facoltà, la
congruità del preventivo sarà valutata mediante comparazione delle condizioni di cui al precedente affidamento e
di quelle contenute nella convenzione CONSIP attiva al momento della scadenza del termine di presentazione del
preventivo stabilita nel presente avviso, per quanto comparabile.”;
- che intende avvalersi della facoltà di procedere all’affidamento del servizio in caso di presenza di un solo
preventivo rispondente ai requisiti richiesti;
- che Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori al paragrafo “Rotazione” prevede che:
“qualora, a seguito della pubblicazione di un avviso finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato con
acquisizione diretta dei preventivi, senza che sia operata alcuna limitazione al numero degli OE concorrenti, il
preventivo pervenuto da parte dell’operatore economico uscente sia risultato il più favorevole o l’unico ammesso,
nel caso in cui l’affidamento abbia per oggetto prestazioni standardizzate per le quali la motivazione della scelta
del contraente non necessita del confronto di più preventivi, si potrà procedere all’affidamento all’OE uscente
senza che sia necessaria un’ulteriore motivazione ai fini dell’affidamento stesso.”;
- che, secondo quanto sopra detto, il prezzo preventivato è stato confrontato sia con il costo del precedente
affidamento risultando più conveniente dal punto di vista economico e di potenzialità, sia con la convenzione
CONSIP per il servizio di telefonia mobile attualmente attiva (Telefonia Mobile n. 7 – dal 17/12/2018 al
16/06/2020) che, con riferimento al Piano tariffario considerato adeguato alle esigenze aziendali (rif Zero Smart
PA Large), prevede costi superiori a condizioni più limitate di utilizzo;
- che pertanto il prezzo preventivato dalla Ditta Vodafone Italia Spa, in relazione al piano tariffario valutato
adeguato alle esigenze aziendali, è considerato congruo prevedendo:
 minuti: 4,5G illimitati – sms: 300 – traffico dati (tethering incluso): 20GB+Free pass email – al costo mensile
per SIM di 3,30 € - nessun canone;
- che relativamente alle esigenze di sostituzione e acquisto dei cellulari necessari al personale per lo svolgimento
delle attività aziendali sono stati valutati e considerati idonei i seguenti modelli fra quelli proposti:
 idoneo alle esigenze del personale tecnico/amministrativo: LGX POWER 2 BLUE o simile – costo cad 60,00 €;
 idoneo alle esigenze della direzione e dei dirigenti: HUAWEI P SMART 2019 BLACK o simili: costo cad
150,00 €;
- che quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda;
- che le principali ulteriori condizioni contrattuali sono le seguenti:
 fornitura nuove SIM entro 10 gg dall’ordine;
 mantenimento numeri telefonici esistenti;
 pagamento: 30 gg data ricevimento fattura;
- che pertanto sulla base delle suddette condizioni contrattuali, tenuto conto che le SIM attualmente attive sono 43 e
che nell’arco del triennio, per mutate esigenze aziendali, sia prevedibile incrementare sia il numero delle SIM che
quello dei cellulari aziendali, è stato quantificato il costo complessivo di 10.500,00 € per i 36 mesi di durata
contrattuale;

- che, come riportato nell’avviso di manifestazione di interesse, è prevista l’eventuale prosecuzione del rapporto
contrattuale, su richiesta dell’Azienda, agli stessi patti e condizioni in essere, per il periodo necessario
all’espletamento del nuovo appalto, fino alla sottoscrizione dell’atto di affidamento, e comunque per un periodo
non superiore a mesi 6 (sei) a partire dal 01/02/2023;
- che Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori al paragrafo 7-Stipula contratto prevede: “In
casi eccezionali il RUP potrà autorizzare la stipula del contratto dopo aver ottenuto l’autocertificazione del
possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico risultato aggiudicatario ed avere verificato il DURC ed il
Casellario ANAC.”;
- che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi mediante la sottoscrizione dell’apposito mod DGUE;
- che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità, il
Casellario informatico presso la banca dati ANAC privo di annotazioni, l’iscrizione presso il Registro degli
Operatori della Comunicazione (ROC);
- che sono state inoltrate le richieste per le verifiche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
per tutto quanto sopra esposto
PROPONE


di affidare il servizio di telefonia mobile Aziendale, comprensivo dell’acquisto dei cellulari che si renderà
necessario acquistare, alla Ditta Vodafone Italia Spa con sede in via Jervis 13 Ivrea (TO) Piva: 08539010010cf: 93026890017, che ha formulato un preventivo considerato congruo alle condizioni riportate in premessa, al
costo complessivo di 10.500,00 € per 36 mesi a decorrere dal 01/02/2020 e fino al 31/01/2023.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente da
MASSIMO NADALI
CN = NADALI MASSIMO
C = IT
Data e ora della firma: 23/01/2020 16:38:56

