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D.D. 21_048S 31.05.2021 - CIG Z0F31F095B 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1 del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento F.U.L.G.I.S. per 
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000” del servizio biennale di telefonia fissa,  
connettività e linee telefoniche per allarmi per gli uffici e gli istituti scolastici della Fondazione 
all’impresa TIM TELECOM ITALIA S.p.A  per il periodo di 24 mesi a decorrere dalla data presunta del 3 
Giugno 2021 al 2 Giugno 2023, con importo stimato pari a € 39.043,56= oltre l’IVA, inferiore alla soglia 
di 40.000,00 euro, con il sistema dell’affidamento diretto – CIG Z0F31F095B.                                   . 
 

La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 

a) visti: 
- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia”, commi 1 e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio 
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; 

- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento diretto, per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;  

- l’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

- l’art. 32 comma 2, d.lgs. 50/2016, come richiamato dall’art. 1 comma 3 del DL 76/2020, ai sensi del 
quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

- l’art. 32 comma 14, d.lgs. 50/2016, secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 
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b) visto altresì il Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di lavori di importo inferiore a Euro 
150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, pubblicato sul sito internet 
www.fulgis.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” dispone all’art. 3.7, lett. h) che “Il Direttore 
F.U.L.G.I.S. o suo delegato può procedere ad adottare una determina a contrarre in cui è già indicato il 
nominativo del contraente, indicando le ragioni dell’affidamento senza confronto con altri operatori e 
procedendo in forma semplificata all’indicazione del solo oggetto dell’affidamento e dell’importo” in 
caso di “riaffidamento all’operatore uscente in caso di elevato grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale e previa verifica della competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi di mercato praticati”; 

c) tenuto conto che la Fondazione scrivente ha in essere con l’Operatore TIM TELECOM ITALIA S.P.A. i 
seguenti contratti, scaduti in data 1 e 2 Maggio 2021: 

1. Determina Dirigenziale Prot. n° 20_038S in data 2/05/2020 relativo all’affidamento in proroga 
“Servizio biennale di connettività e accessi internet per gli istituti del comprensorio scolastico” 
– CIG ZA1227073C; 

2. Determina Dirigenziale Prot. n° 19_118S in data 23/12/2019 e successivo ampliamento del 
1/01/2020 “Servizio di telefonia fissa per canoni traffico VoIP lan - concerto e noleggio apparati 
per fondazione e istituti scolastici” – CIG Z8C2B33A7F; 

3. Determina Dirigenziale Prot. n° 20_037S in data 2/05/2020 “Servizio canone n° 2 linee 
telefoniche per collegamento allarmi istituti scolastici della fondazione” – CIG Z7F2DA7FA9; 

d) considerato che si rende pertanto necessario disporre un nuovo affidamento di tali servizi al fine di 
garantire la continuità operativa degli stessi; 

e) considerato altresì che i servizi di connettività e telefonia richiamati ai punti 1.; 2.; 3.; del paragrafo 
c) precedente, sono a regime, risultano efficienti e rispondenti alle esigenze della Fondazione con 
elevato grado di soddisfazione da parte della stessa; 

f) considerato altresì che gli apparati e apparecchiature installati e operativi (telefoni VOIP), 
unitamente alla parte relativa alle infrastrutture (cablaggi e apparati switch) sono diventate di 
proprietà della Fondazione e su di esse si basa la piattaforma in uso ed è integrato il sistema di 
connettività di TIM (Nuvola IT Comunicazione Integrata: servizio VOIP e centralino virtuale telefonico 
per le due sedi);  

g) visto inoltre che non appare possibile aderire alla Convenzione denominata “Telefonia fissa 5 - 
Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni” 
attiva sul portale MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), in quanto prossima alla 
scadenza (in data 2 Ottobre 2021); 
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h) considerato inoltre che in assenza di Convenzioni nuove attive o rispondenti alle proprie specifiche 
esigenze, è possibile ricorrere al MEPA (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa 
diretta) ovvero al libero mercato; 

i) dato atto che da un’indagine esplorativa e da una disamina dei prodotti offerti sul MEPA e, a seguito 
di recepimento del preventivo prot. n° TLC21HS4 del 14 Maggio 2021, dell’Operatore già erogatore dei 
servizi attuali di connettività e telefonia – TIM TELECOM ITALIA SPA - è emerso che lo stesso offre il 
servizio completo, in un pacchetto MEPA, di seguito elencato: 

 Connettività con collegamento principale e di backup per le due sedi 

 Collegamenti RTG per gestione allarmi 

 Nuvola IT Comunicazione Integrata 

Dato inoltre che tale offerta prevede l’inserimento delle seguenti proposte migliorative richieste dalla 
Stazione appaltante:  

 Risponditore automatico per i due plessi  

 Linea VoIP con numerazione dedicata raggiungibile dall’esterno 

Unitamente ad un servizio di “outsourcing” con specialisti dedicati a gestire e risolvere, anche in 
proattività, le tematiche di connettività, gestione delle Reti complesse e dei Sistemi ad esse connessi; 

l) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per 
l’affidamento a TIM TELECOM ITALIA S.p.A. del servizio in oggetto per un periodo di 24 mesi con valenza 
1 giugno 2021 - 31 maggio 2023 per un importo stimato complessivo di €39.043,56=oltre l’IVA; 

m) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è CIG Z0F31F095B;                                   ; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse di disporre l’affidamento diretto del servizio biennale di connettività, 
collegamenti RTG per gestione allarmi, Nuvola IT comunicazione integrata, risponditore automatico e 
linea Voip dedicata, all’impresa TIM TELECOM ITALIA S.P.A. per il periodo di mesi 24 (ventiquattro) a 
decorrere dalla data presunta del 03/06/2021 al 02/06/2023, per un importo complessivo stimato pari 
a €39.043,56=oltre l’IVA. 
 
Genova, 31/05/2021  

 Documento firmato in originale           Il Direttore della Fondazione 
         Dott.ssa Susanna Fadda 


