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D.D. 20_038S DEL 14 LUGLIO 2020. 
 
 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
 
 
 
 
OGGETTO: affidamento IN PROROGA, ai sensi degli artt. 106, c. 11 e 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 
e.s.m.i., dell’art. 3.1. del “Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di servizi e forniture di importo 
inferiore ad € 40.000,00” e dell’art. 11 Capitolato speciale del servizio di connettività e accessi internet per 
gli istituti del comprensorio scolastico della Fondazione Urban Lab Genoa International School a TIM S.p.A.  
per il periodo 2 maggio 2020 – 2 maggio 2021 con importo pari a € 9.500,00 = oltre l’IVA – CIG ZA1227073C.  
 
 
 
La sottoscritta Dott.ssa Susanna Fadda, Direttore della Fondazione FULGIS,  
 
a) visti: 
 
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e.s.m.i. e del Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di 

servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 
 

- l’art. 106 comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che la durata del contratto può essere 
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e che la proroga è limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente;  

 
- l’art. 3.1 del Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di lavori di importo inferiore ad € 150.000 e di 

servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000”, pubblicato sul sito internet www.fulgis.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, il quale dispone che è consentito l’affidamento diretto per lavori, servizi e 
forniture di importo fino ad € 39.999,99 oltre IVA qualora la natura dell’acquisizione o l’urgenza di 
provvedere rendano tale procedura la più idonea ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della 
gestione, nel rispetto della correttezza, della trasparenza, della libera concorrenza e della non 
discriminazione, con risparmio di tempo e risorse; 
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- la D.D. n 18_021 del 22 febbraio 2018 di indizione della procedura comparativa per l’affidamento del 
servizio in oggetto, nonché tutti gli atti di gara e, in particolare, il Capitolato tecnico e il Capitolato Speciale; 

 
- il verbale di comparazione del 18 aprile 2018 recante affidamento del servizio a Telecom Italia S.p.a.  per 

un periodo di 24 mesi per un importo di 28.212,11; 
 
- il contratto stipulato in data 2/5/2018 e le condizioni generali sottoscritte in pari data; 

 
b) richiamato l’art. 11, comma 2, del Capitolato Speciale ai sensi del quale “La durata dell’affidamento potrà 
essere prorogata per ulteriori 12 mesi, con comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria”; 
 
c) considerato che il sistema di connettività ora a regime risulta efficiente e rispondente alle esigenze della 
Fondazione; 
 
d) considerato che il contratto stipulato con TIM S.p.a. per noleggio e manutenzione apparecchiature - CIG 
Z8C2B33A7F (Nuvola IT Comunicazione Integrata: servizio VOIP e centralino virtuale telefonico per le due 
sedi) sulle quali è integrato il sistema di connettività, andrà a scadere il 29/6/2021 e che verranno pertanto 
attivate nei prossimi mesi le procedure per il nuovo affidamento; 
 
e) ritenuto che la proroga annuale del contratto di connettività consentirà di gestire unitariamente le 
procedure di affidamento della fornitura delle apparecchiature e del servizio di connettività, in modo da 
pervenire all’obiettivo della Fondazione di individuare e acquisire un nuovo sistema integrato di telefonia e 
connettività; 
 
f) considerato altresì che l’avvicendamento del contratto di connettività di un nuovo operatore, date le 
esigenze di interoperabilità tecnica delle apparecchiature installate e operative fino al 29/6/2021, potrebbe 
dare luogo a problematiche di integrazione, nonché a ritardi, difficoltà e incompatibilità di tipo tecnico che 
potrebbero mettere a rischio e comunque rendere assai più difficoltosa la fruizione del servizio di 
connettività, allo stato soddisfacente; 
 
g) attesa l’urgenza di provvedere posto che il suddetto contratto è scaduto il 2.05.2020; 
 
h) considerato per quanto sopra che la proroga tecnica del servizio di connettività, prevista in capitolato, 
appare la soluzione più idonea ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, nelle more 
della predisposizione e dell’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento del sistema integrato di 
telefonia e connettività; 
 
i) dato atto che, in pendenza di contratto, Telecom Italia s.p.a. si è trasformata in TIM S.p.A.; 
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l) atteso che la proroga è di importo pari ad euro € 9.500,00 = oltre l’IVA ,00 e che TIM S.p.A. eseguirà le 
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto scaduto;  
 
h) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per l’affidamento 
in proroga a TIM S.p.A. del servizio in oggetto per un periodo di 12 mesi con valenza 2 maggio 2020 - 2 maggio 
2021 per un importo stimato complessivo di € 9.500,00 oltre l’IVA, con facoltà di ulteriore proroga tecnica, 
ove necessaria ex art. 106, c. 11, d.lgs. n. 50/2016;  
 
i) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è ZA1227073C; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento in proroga tecnica del servizio in oggetto per il periodo 
intercorrente dal 2 maggio 2020 al 2 maggio 2021, con facoltà di ulteriore proroga tecnica, ove necessaria 
ex art. 106, c. 11, d.lgs. n. 50/2016, a TIM S.p.A. per l’importo stimato di € 9.500,00= OLTRE L’IVA, e agli stessi 
prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto scaduto in ottemperanza alle esigenze di garanzia di continuità 
dei servizi essenziali di utenza. 
 
 
Genova, 14 luglio 2020 
 

Il Direttore della Fondazione 
Dott.ssa Susanna Fadda 

 


