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OGGETTO: SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA’ CORFILAC

L’anno Duemiladiciassette addì diciannove del mese di settembre in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

 Vista la determina n. 50 del 27/03/2014, con la quale si affidava alla VODAFONE
OMNITEL BV il servizio di telefonia del CoRFiLaC per la rete mobile, la rete fissa e la
linea dati LINK SHSL 8 MEGA, per la durata di 24 mesi (CIG. Z090E8420D);
 Considerato che, l’offerta della VODAFONE OMNITEL BV il servizio di telefonia del
CoRFiLaC per la rete mobile, la rete fissa e la linea dati LINK SHSL 8 MEGA , con la
quale usufruivamo dello sconto del 50% sulla Rete unica 2 SHDSL 8 MBPS è SCADUTA IL
02/04/2017, per cui l’importo del canone della rete Fissa e della linea dati sarà addebitato per
intero ovvero per € 1.200,00 a bimestre;
 Considerata l’esigenza del Consorzio di procedere all’affidamento dei servizi di telefonia e
connettività del Corfilac;
 Visto il mod. a 148/17 nel quale sono descritti la tipologia e la descrizione dei servizi
richiesti;
 Visto il “regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
approvato con deliberazione n. 33 del Comitato dei Consorziati del 30/06/2011;
 Visto l’art. 37 del D.lgs. 18/14/16 n. 50/16 che stabilisce l’obbligo di utilizzo di strumenti
telematici e/o mercato elettronico oppure la possibilità di procedere autonomamente per gli
acquisti;
 Considerato che la responsabile del ced ha effettuato una indagine sul sito Consip e ha
individuato la tipologia di servizi richiesti compreso la fornitura del centralino e dei servizi di
telefonia e connettività (per una connessione dati di 30 mega in ingresso e 10 mega in uscita)
presso la ditta NOVA QUADRI S.a.s. di Vincenza Occhipinti & C. zona Industriale III fase,
RAGUSA P.I. 01050370889;
 Considerato che è stato chiesto il CIG Z471F28D1B;
 Vista la tabella che viene allegata alla presente determina per costituirne parte integrante e
sostanziale nella quale sono descritti i prodotti necessari e i prezzi, Centralino importo €.
750,00 Iva esclusa e servizi di telefonia e connettività €. 100,00 Iva esclusa per una linea al
mese, e un contributo per attivazione installazione pari a €. 180,00 Iva esclusa;
 Considerato che la spesa complessiva per un anno ammonta a €. 2.598,60 Iva compresa;
 Ritenuto di impegnare la somma necessaria per i servizi una tantum e per quelli mensili fino a
dicembre 2017, come da tabella allegata, pari a €. 1.500,60 Iva compresa sui fondi del
capitolo 46 del bilancio 2017;
 Ritenuto di provvedere con successivo atto all’impegno della rimanente somma necessaria
pari a €. 1.098,00 Iva compresa con successivo atto nel 2018;
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 Ritenuto di provvedere con successivo ordinativo a richiedere i servizi e le attrezzature
necessarie;
 Per quanto suesposto.
DETERMINA

1. Di affidare i servizi di telefonia e connettività del Corfilac, CIG Z471F28D1B, a seguito
dell’indagine sul sito Consip, alla ditta NOVA QUADRI S.a.s. di Vincenza Occhipinti & C.
zona Industriale III fase, RAGUSA P.I. 01050370889, come da tabella allegata alla presente
determina per costituirne parte integrante e sostanziale, considerato n. 1 centralino e canone
mensile per una linea dati, e n. 1 contributo per attivazione installazione, per una spesa
complessiva per un anno pari a €. 2.598,60 Iva compresa;
2. Di impegnare la somma necessaria per i servizi una tantum e per quelli mensili fino a
dicembre 2017, come da tabella allegata, pari a €. 1.500,60 Iva compresa sui fondi del
capitolo 46 del bilancio 2017;
3. Di provvedere con successivo atto all’impegno della rimanente somma necessaria pari a €.
1.098,00 Iva compresa con successivo atto nel 2018;
4. Di provvedere con successivo ordinativo a richiedere i servizi e le attrezzature necessarie;
5. Di provvedere al pagamento a ricevimento di fatture debitamente liquidate.
Si da atto che alla presente determina viene allegata la tabella per costituirne parte integrante e
sostanziale.
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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