Decreto dell’Amministratore Unico
n. 70 del 09/09/2020
Oggetto: Affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività internet degli uffici del Consorzio
Z.I.A. – SMART CIG Z672D794F0
L’ Amministratore Unico
Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana.
Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima,
del 24.07.2019;
Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato
Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli;
Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento;
Premesso che le attività del Consorzio Z.I.A. prevedono la necessità costante di servizi di telefonia fissa
e connettività internet;
Premesso che , ai sensi dell’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (convertito con modificazioni dalla L. 7
agosto 2012, n. 135) e ss.mm.ii., “le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica
diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati”.
Visto che l’Art. 21 del vigente “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria”, prevede,
al Comma 5, che l’Affido Diretto ad un operatore economico precedentemente selezionato è sempre
ammesso, fino alla soglia di euro 40.000,00, “nel caso in cui il bene o il servizio venga acquisito sulla
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base di Convenzioni CONSIP o accordi quadro Consip, nel caso in cui, essendo presenti offerte su un
mercato elettronico venga selezionata l’offerta più economica”;
Rilevato che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi oggetto forniture in acquisto con
caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
Considerato che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che
permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni
contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le
condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d’ordine indicando quantità e luogo di consegna,
si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle
condizioni previste nell’ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l’ordine ha efficacia di accettazione
dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;
Dato atto che l’utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell’ordine diretto
presenta i seguenti benefici:
-

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

-

potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte
sempre più competitive;

-

facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi online;

-

possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;

-

eliminazione dei supporti cartacei;

Accertato che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è
emerso che l’Impresa FASTWEB S.p.A. – Società a Socio Unico, con sede in Piazza Adriano Olivetti
n. 1 – 20139 Milano, con Codice Fiscale, Partita Iva ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano n.
12878470157, dispone, nel proprio catalogo, di un prodotto confacente per le necessità del Consorzio
Z.I.A. e si è ritenuto, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di
acquisto in favore della suddetta impresa, anche ai fini della verifica preventiva da parte della stessa
impresa rispetto alle caratteristiche tecniche di fornitura con riguardo alla connessione verso gli attuali
uffici del Consorzio Z.I.A., nonché in considerazione del consistente risparmio economico rispetto alla
precedente e analoga fornitura per gli stessi servizi di telefonia e connettività, pari a circa il 60%
dell’attuale costo del servizio;
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Dato atto che in data 29.06.2020 è, stata, quindi, inoltrato O.D.A. su Mepa n. 5582151 Descrizione
ordine: Bundle di servizi: accesso Internet asimmetrico (100Mbps down/20Mbps up, BMG: 1Mbps
down / 1Mbps up), servizio VoIP, 2 canali Codice articolo FW-I-1002011-V1- RTG2 SMART CIG
Z672D794F0 al fornitore FASTWEB S.p.A. – Società a Socio Unico, con sede in Piazza Adriano
Olivetti n. 1 – 20139 Milano, con Codice Fiscale, Partita Iva ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano n.
1287847015, durata 36 mesi minimi, al prezzo complessivo di € 2.772,00 oltre IVA di legge, quindi
per importi presumibili, considerata la presumibile attivazione del servizio alla data del 20/08/2020 di
euro 334,00 + IVA per l’anno 2020, di euro 924,00 + IVA ciascuno per gli anni 2021 e 2022 e di euro
590,00 + IVA per l’anno 2023;
Viste le “Condizioni Generali di Contratto grandi aziende Fastweb S.p.A”.;
Considerato che la verifica preventiva da parte del fornitore FASTWEB S.p.A., rispetto alle
caratteristiche tecniche di fornitura con riguardo alla connessione verso gli attuali uffici del Consorzio
Z.I.A. si è conclusa positivamente;
Ritenuto che ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto, ai sensi dell’Articolo 1 del D.L. 16
luglio 2020, n. 76, dell’Art. 29, comma 5, del suddetto “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia
comunitaria”, nonché dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in considerazione del limitato
importo della spesa, del risparmio economico già conseguito rispetto alla precedente fornitura in essere,
nonché a garanzia della semplificazione del procedimento amministrativo, evitando aggravio delle
procedure di acquisizione;
Accertata l’insussistenza in capo all’operatore economico prescelto, delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita a protocollo
del Consorzio Z.I.A. con n. 497 del 08.09.2020;
Atteso che sono stati acquisiti ulteriormente:
-

il Durc on line dell’impresa Prot. INPS 21308126 scadenza 14.10.2020 dal quale risulta che la
posizione contributiva dell’impresa è regolare;

-

l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità
dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, rif. Protocollo Consorzio Z.I.A. n. 497 del 08.09.2020;

-

le annotazioni Anac, attraverso l’accesso al portale dell’Autorità Anticorruzione, e ritenuto che
le annotazioni presenti non pregiudichino la valutazione di questa stazione appaltante in merito
all’affidabilità dell’impresa per la fornitura del servizio in oggetto;
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Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z672D794F0 elativo alla
presente fornitura di servizio;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto,
ai sensi dell’Articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dell’Art. 29, comma 5 del suddetto
“Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria”, all’Impresa

FASTWEB S.p.A. –

Società a Socio Unico, con sede in Piazza Adriano Olivetti n. 1 – 20139 Milano, con Codice Fiscale,
Partita Iva ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano n. 12878470157 della fornitura del servizio di
telefonia fissa e connettività internet degli uffici del Consorzio Z.I.A. SMART CIG Z672D794F0
Bundle di servizi: accesso Internet asimmetrico (100Mbps down/20Mbps up, BMG: 1Mbps down /
1Mbps up), servizio VoIP, 2 canali - Codice articolo fornitore: FW-I-1002011-V1- RTG2, durata 36
mesi minimi, al prezzo complessivo di € 2.772,00 oltre IVA di legge, quindi per importi presumibili,
considerata l’effettiva attivazione del servizio alla data del 20/08/2020 di euro 334,00 + IVA per
l’anno 2020, di euro 924,00 + IVA ciascuno per gli anni 2021 e 2022 e di euro 590,00 + IVA per
l’anno 2023), alle “ Condizioni Generali di Contratto grandi aziende Fastweb S.p.A.”;
Dato atto che il presente costo di affido risulta coerente con il Bilancio pluriennale del Consorzio
Z.I.A. approvato dall’assemblea dei soci in data 29/05/2020;
Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore
Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso
Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.
Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto
Decreta
-

Di affidare, ai sensi dell’Articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dell’Art. 29, comma 5 del
suddetto “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria”, nonché dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m. e i. all’Impresa FASTWEB S.p.A. – Società a Socio
Unico, con sede in Piazza Adriano Olivetti n. 1 – 20139 Milano, con Codice Fiscale, Partita
Iva ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano n. 12878470157 la fornitura del servizio di telefonia
fissa e connettività internet degli uffici del Consorzio Z.I.A. SMART CIG Z672D794F0
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Bundle di servizi: accesso Internet asimmetrico (100Mbps down/20Mbps up, BMG: 1Mbps
down / 1Mbps up), servizio VoIP, 2 canali - Codice articolo fornitore: FW-I-1002011-V1RTG2, durata 36 mesi minimi, al prezzo complessivo di € 2.772,00 oltre IVA di legge quindi
per importi presumibili, considerata l’effettiva attivazione del servizio alla data del 20/08/2020
di euro 334,00 + IVA per l’anno 2020, di euro 924,00 + IVA ciascuno per gli anni 2021 e 2022
e di euro 590,00 + IVA per l’anno 2023, alle “ Condizioni Generali di Contratto grandi aziende
Fastweb S.p.A.”; ;
-

Di precisare che il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa
comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti
di ammissione richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

-

Di dare atto che il presente costo di affido risulta coerente con il Bilancio pluriennale del
Consorzio Z.I.A. approvato dall’assemblea dei soci in data 29/05/2020;

-

Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A.
all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente”; e
sull’Albo Pretorio dello stesso;

-

Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.
Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
L’Amministratore Unico
(Dott. Norberto Petriccioli)
Documento firmato digitalmente
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