
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso 

 

DECRETO 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  affidamento diretto della fornitura del sistema telefonico Aziendale. 

 CPV 32552310-3 - Centralini telefonici digitali  

CIG accordo quadro: 7665717DC6 - CIG derivato: Z2F394483F - Importo 31.037,85 € al netto di 

IVA. 

Affidatario: TIM Telecom Italia S.p.A. in adesione all’“Accordo quadro avente ad oggetto la 

fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi 

connessi per le Pubbliche Amministrazioni -Edizione 8.”, attivo in CONSIP. 

 

 

IL DIRETTORE  

PREMESSO CHE:  

- risulta necessario sostituire l’attuale centralino telefonico marca SELTA IP300, in quanto divenuto 

obsoleto, tramite la fornitura di un nuovo sistema telefonico aziendale; 

- il valore stimato della fornitura del sistema telefonico che si intende acquisire è di importo inferiore a 

139.000,00 € e che pertanto ricorre la previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito 

con la L.120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021, per cui si procede 

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. 169 del 

27/12/2021 e nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, Dlgs. 50/2016 smi e in particolare 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

- il RUP incaricato della presente procedura di affidamento è il Sig. Gianluca Viola già individuato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020;  

CONSIDERATO CHE: 

- il RUP, nello svolgimento dell’indagine di mercato, ha verificato in CONSIP l’esistenza e la disponibilità 

di un “Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali 

telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni -Edizione 8.”, attivo 

e adeguato al soddisfacimento del fabbisogno aziendale; 

- ha valutato l’adesione conveniente considerata la negoziazione già svolta; 

- ha pertanto proceduto, come descritto nella relazione allegata al presente provvedimento, alla definizione 

delle condizioni di fornitura e alla quantificazione della spesa, proponendo di affidare la fornitura del 

sistema telefonico Aziendale mediante adesione all’accordo quadro CONSIP denominato “Accordo 

quadro avente ad oggetto la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e 

di prodotti e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni -Edizione 8.” all’operatore economico 

TIM Telecom Italia SPA, aggiudicatario dello stesso accordo quadro per il brand “VOISMART”, alle 

condizioni tutte previste dallo stesso accordo quadro e per le prestazioni esplicitamente individuate nel 

PIANO OPERATIVO allegato, al costo complessivo di 30.037,85 € oltre a IVA, comprensivo della 

fornitura di quanto necessario per il rinnovo del sistema telefonico aziendale oltre che del canone di 

manutenzione per la durata di quattro anni; 

- quanto complessivamente offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda; 

- l’operatore economico risulta già operatore economico individuato da CONSIP e, come tale, 

genericamente qualificato sia con riferimento ai requisiti tecnici che relativamente ai requisiti generali e 

all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs. 5/2016 smi; 

- tuttavia relativamente al suddetto operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in 

corso di validità, il Casellario informatico presso la banca dati ANAC e il certificato di iscrizione alla 

CCIAA e ha avviato le ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente;   
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RICHIAMATE: 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 24/10/2022 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2023; 

ACCERTATA: 

- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel budget della 

corrente annualità nel capitolo di spesa “S090006 acquisto beni strumentali” della gestione in conto 

“1204401000-CED” del bilancio Aziendale per l'esercizio 2023; 

per tutto quanto sopra esposto 

VISTI: 

- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A. 

dell’A.T.E.R. di Treviso; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13 dello 

Statuto, l'incarico di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini; 

- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come 

convertito dalla L. 108/2021; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;  

- la relazione predisposta dal RUP; 

- il PIANO OPERATIVO proposto da TIM TELECOM SPA; 

- il parere di regolarità contabile dell’Ufficio contabilità; 

per tutto quanto sopra esposto 

DECRETA 

1. di affidare la fornitura del sistema telefonico Aziendale mediante adesione all’accordo quadro CONSIP 

denominato “Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali 

telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni -Edizione 8.” 

all’operatore economico TIM Telecom Italia SPA, aggiudicatario dello stesso accordo quadro per il brand 

“VOISMART”, alle condizioni tutte previste dallo stesso accordo quadro e per le prestazioni 

esplicitamente individuate nel PIANO OPERATIVO allegato, al costo complessivo di 30.037,85 € oltre a 

IVA, comprensivo della fornitura di quanto necessario per il rinnovo del sistema telefonico aziendale 

oltre che del canone di manutenzione per la durata di quattro anni; 

2. di dare mandato al RUP di dar corso alle procedure per l’adesione al suddetto accordo quadro Consip; 

3. di quantificare la spesa complessiva di 25.537,85 € oltre ad IVA, di cui 749,62 € oltre ad IVA, a titolo di 

canone di manutenzione per il primo anno (2023), nel capitolo di spesa “S090006 acquisto beni 

strumentali” della gestione in conto “1204401000-CED” del bilancio Aziendale per l'esercizio 2023;  

4. di quantificare la somma di 1.500,00 €, oltre ad IVA, quale importo annuo da corrispondere per il canone 

di manutenzione per ciascuno degli anni 2024 – 2025 – 2026, in aggiunta ai già citati 749,62 relativi 

all’anno 2023, da spesare sul conto 5207010008 S050002 – gestione sistema informativo;  

5. di autorizzare la spesa di ulteriori spese accessorie, che si rendessero necessarie per eventuali imprevisti o 

spese sistemistiche per particolari configurazioni non standard, quantificate in massimo 1.000,00 € oltre 

ad IVA, da spesare sul conto 5207010008 S050002 – gestione sistema informativo; 

6. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, 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 e nel caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato 

elettronico anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal 

fornitore e dal Direttore o suo sostituto, secondo le modalità definite e previste dalla stessa procedura 

elettronica  

7. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di 

"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto; 

8. di pubblicare il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti 

dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e smi; 

9. di dare atto che il presente provvedimento: 
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a. è esecutivo dall’adozione; 

b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia; 

c. è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa; 

d. va comunicato all’Ufficio Contabilità, all’ufficio Programmazione servizi generali e acquisti, 

all’Ufficio servizi informatici e al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto.  

 

Il Direttore 

dott.ssa Rita Marini 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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