
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

ORDINE DI ACQUISTO N. 6 DEL 4/10/2019 

OGGETTO: Affidamento del servizio telefonia fissa per anni 2 ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016. CIG Z0F29F6641 

 
1. Premesso che: 

a) la società Aquest srl fornisce il servizio di centralino telefonico mediante sistema Voispeed ad un canone annuo di 

€ 381,00 Iva esclusa; 

b) con PEC del 26 settembre scorso la medesima società ha comunicato la disdetta unilaterale del servizio di 

aggiornamento/assistenza "Voispeed TeamSystem Communication”; 

c) la suddetta società ha proposto, in sostituzione di Voispeed, il passaggio ad un centralino di nuova generazione  3CX 

ad un costo di almeno € 1.500,00 oltre le spese per la configurazione; 

d) i due numeri telefonici di linea fissa della sede aziendale sono forniti dalla Società TIM spa con una spesa media 

mensile di € 214,00; 

e) la società Fastweb SpA, Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 Milano - Codice fiscale e P. IVA: 12878470157, tramite 

il consulente Cafcom srl di Brescia, ha offerto il passaggio dei 2 numeri della sede e cioè: 045/549000 e 045/8750594, 

con chiamate illimitate ai fissi nazionali e ai mobili nazionali, con centralino virtuale e il noleggio di 5 telefoni nuovi 

più un cordless, al costo fisso mensile di € 114,00 per 24 mesi; 

f) la soluzione proposte è vantaggiosa per la società, in quanto permette di risparmiare sia nei costi di telefonia che di 

centralino; 

 

2. Visto: 
a) il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 15/05/2019; 

 
3. Considerato che: 

g) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa); 

h) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

i) è stato appurato la convenienza del costo praticato dalla Fastwed Spa in quanto lo stessa è in grado di fornire un 

servizio rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo vantaggioso nel mercato; 

j) il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

k) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con 

l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto e con il pagamento del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

l) si ritiene di affidare il servizio per anni per un importo complessivo di € 2.736,00 oltre Iva; 

m) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante 

la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI; 

n) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

o) l’appalto è stato registrato con CIG Z0F29F6641. 

Si affida, mediante acquisto diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e per le ragioni in 

premessa, la fornitura del servizio di telefonia fissa per 24 mesi alla Società Fastweb SpA, Piazza Adriano Olivetti, 1 - 

20139 Milano - Codice fiscale e P. IVA: 12878470157, al costo di € 2.736,00 oltre Iva di legge.  

         Il RUP 

                Dr. Gianni Biasi 


