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Determinazione n. 45 del 30 dicembre 2015 

 
OGGETTO: Indizione procedura di acquisto, mediante affidamento diretto, per la fornitura di servizi telefonici    
                   ed adsl, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006.       

                   CIG ZC91817B73. 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO 
che l’Ente Parco Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro ha trasferito la propria sede da Via C. De Utris snc 
Venafro a Piazza Annunziata n.1, Palazzo della Congrega in Venafro (IS); 
 

che la nuova sede individuata necessita di interventi mini quali l’allaccio della linea telefonica e ADSL per 
consentire il corretto espletamento delle attività dell’Ente e consentire allo stesso il rispetto della normativa 
vigente in materia Amministrazione Trasparente, come da Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, al fine 
della pubblicazione sul proprio sito dei relativi atti; 
  
PRESO ATTO 
delle ultime modifiche al Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, 
avviate dalla riforma varata con il Decreto Salva Italia (D.L 201/2011) e gli analoghi provvedimenti sulla 
spending review (D.L. 52 e 95 del 2012), entrati in vigore dal 01/01/2013 con la legge n.228/2012; 
 
VISTO 
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, secondo quanto sancito dall’art.1 del D.L. 95/2012 (convertito in 
legge n.135 del 07/08/2012), di ricorrere al mercato elettronico CONSIP (MEPA) o ad altri mercati elettronici 
istituiti da Centrali di committenza, per l’acquisto di beni e servizi in economia; 
 
VISTA 
l’urgenza dell’acquisizione del servizio di linea telefonica ed ADSL, al fine del regolare prosieguo delle 
attività dell’Ente;   
 
RITENUTO 
che per l’acquisizione del servizio di linea telefonica ed ADSL non è possibile altresì ricorrere 
all’espletamento di procedure di gara aperte, ristrette (art. 55) o negoziate (artt. 56 e 57) del d.lgs. n. 
163/2006, in quanto tali procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze di 
approvvigionamento dell’Amministrazione; 
 
RILEVATO 
che il valore complessivo dell’acquisizione delle forniture risulta inferiore al valore di 40.000 euro individuato 
dall’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento in economia; 
 
RITENUTO 
di procedere ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, con affidamento diretto; 
 
DATO ATTO  
che a tal fine è stata condotta un’indagine di mercato sul MEPA, verificando la non disponibilità in data 
odierna da sito del Consip www.acquistinretepa.it, di offerte adeguate con una singola linea voce e una linea 
internet ADSL a costi inferiori rispetto a quanto proposto da sito web TIM Spa Impresa Semplice, www.tim.it;  
 
CONSIDERATO 
che dall’indagine di mercato svolta per la suddetta fornitura è stata stimata una spesa complessiva non 
superiore a € 1000,00 annui IVA inclusa; 
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RAVVISATA 
pertanto, la necessità di dover procedere all’acquisizione dei suddetti servizi, mediante ricorso all’acquisto 
diretto da sito TIM Spa Impresa Semplice, attivando specifica procedura di affidamento diretto;  
 
DATO ATTO che 

 dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - mercato elettronico 
CONSIP (MEPA) è emerso che non sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle 
esigenze di questa Amministrazione;  

 da sito TIM Spa Impresa Semplice risulta invece presente un’offerta ritenuta utile e vantaggiosa per 
l’Ente; 

 
PRECISATO che  
l'utilizzo dell’ordine diretto da sito Tim Spa Impresa Semplice presenta i seguenti benefìci:  

 riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  

 facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa;  

 possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  
 

PRESO ATTO 
che l’onere derivante dall’acquisizione dei suddetti servizi sarà imputato al Capitolo n. 250, Intervento 
1010203 del Bilancio 2016, in corso di formazione; 
 
CONSIDERATO 

che la somma impegnata, di cui sopra, è omnicomprensiva di tutte le voci di spesa; 

VISTI infine 

 l’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 il D. L.vo n. 192/2012 avente ad oggetto “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per 

l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”; 

 il D. L.vo n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha 

abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di 

pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione; 

 il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in L. n. 98/2013 (Decreto del Fare) relativamente alla parte in 

cui disciplina la materia degli appalti pubblici; 

 
CONSIDERATO 

che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti e 

affidamenti pubblici, di cui all’art.3 della L. 136/2010 e s.m.i., per cui si indica di seguito il CIG ZC91817B73; 

VERIFICATA 

la sua rispondenza funzionale alle effettive esigenze dell'Amministrazione; 

 

RITENUTO 

opportuno provvedere in merito all’attivazione della procedura per l’acquisizione dei servizi di linea telefonica 

ed ADSL, ricorrendo all’ordine diretto da sito Tim Spa Impresa Semplice, per l’acquisto di beni e servizi in 

economia; 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

 

 di procedere all’acquisizione tramite affidamento diretto del servizio di linea telefonica ed ADSL, 

tramite ordine diretto da sito Tim Spa Impresa Semplice, per l’acquisto di beni e servizi in economia; 

 di imputare la spesa preventivata per un massimo di € 1000,00 annui, IVA inclusa, al Capitolo n. 



250, Intervento 1010203 del Bilancio 2016, in corso di formazione;  

 di assoggettare il presente provvedimento al D.Lvo n.33 del 14/03/2013 e ss.ss. concernente il 

“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 di considerare il presente provvedimento soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e, quindi, si riporta di seguito il CIG ZC91817B73. 

 

 
Il Responsabile amministrativo 

Dott. Giuseppe Cutillo 
Documento informatico sottoscritto con firma 

Digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 7.3.2005, art.24 
 
 

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura della spesa 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa 
che sarà imputata a: 
Capitolo n. 250, Intervento 1010203 del Bilancio 2016, in corso di formazione. 

 
Il Responsabile finanziario 
Rag. Benedetto Iannacone 

Documento informatico sottoscritto con firma 
Digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 7.3.2005, art.24 

 


