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L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di ottobre, l’Ing. Donato Vito PETRALLA, Direttore 

dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N 0032/2020 DEL  01/10/2020 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento Servizi di Telefonia e Connettività tramite ODA sul MEPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE PARERE 

 

Il Responsabile del Bilancio: Dr. Domenico De Astis 

Visto di copertura finanziaria favorevole ________________ 

 
 

 

 



IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO che l’emergenza coronavirus ha accelerato una rivoluzione, un cambiamento strutturale che ha costretto le 

amministrazioni ad adottare nuovi strumenti e modalità tecniche ed organizzative per lo svolgimento dell’attività lavorativa; 

 

TENUTO conto dell’urgenza di adeguare i propri servizi di telefonia e connettività alle nuove esigenze aziendali dotandosi di un 

nuovo centralino in cloud che operi anche in modalità smart working e che, unitamente ad alcuni telefoni mobili e SIM sia voce 

che dati, garantiscano la connessione da remoto dei dipendenti; 

 

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di avere una connessione linea dati ultraveloce ed acquistare nuovi terminali fissi in 

sostituzione degli attuali oramai obsoleti e malfunzionanti;  

 

PREMESSO che a seguito della Determina n.242/2020 del 07/08/2020 era stata già avviata una trattativa diretta con la ditta Wind 

Tre Spa per la fornitura di servizi di telefonia e connettività per un periodo di 24 mesi; 

 

PRESO ATTO che la suddetta trattativa è andata deserta non essendo arrivata l’offerta da parte dell’operatore economico 

interpellato entro il termine ultimo stabilito del 31/08/2020; 

 

PRECISATO che con la suddetta trattativa si richiedeva un ribasso a corpo sul totale complessivo di spesa pari ad € € 25.653,36 

determinato applicando i prezzi di listino WIND TRE SPA presenti sul MEPA relativamente a tutti i prodotti/servizi oggetto della 

procedura d’acquisto; 

 

PRESO ATTO che la ditta Wind Tre Spa ha successivamente inviato tramite mail un’offerta avente ad oggetto tutti i servizi 

richiesti con la suddetta trattativa; 

 

PRESO ATTO che l’offerta trasmessa dalla Wind Tre Spa prot.7265 del 28/09/2020 presenta un ribasso pari al 23,10%;  

 

VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono 

ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, 

per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di 

beni e servizi…; 

 

VERIFICATO che, tra le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e Finanze di cui 

all’art. 26, comma 1 e 3 della legge 488/1999 e ss.mm.ii., risultano attive la Convenzione “TELEFONIA FISSA 5” e la 

Convenzione “TELEFONIA MOBILE 7”; 

 

DATO ATTO le suddette Convenzioni Consip, non soddisfano pienamente le esigenze dell’Ente poiché forniscono solo in parte i 

beni/servizi di cui necessita l’Ente che oltre ai servizi di telefonia fissa e mobile ha urgenza di dotarsi di un centralino in cloud 

configurato con un GNR e connettività in modalità smart working e di nuovi terminali fissi; 

 

PRECISATO che comparando l’offerta presentata dalla ditta WIND TRE SPA relativamente alla sola telefonia fissa e mobile 

con i tariffari delle corrispondenti Convenzioni Consip emerge una differenza di soli € 15,70 per bimestre ma che nell’offerta 

WIND è inclusa la fornitura di un centralino evoluto, di n.32 terminali fissi per le postazioni interne, di n.11 SIM illimitate sia 

voce che dati e n.11 SIM dati con traffico illimitato utilizzabili in smart working e sono anche compresi i costi di l’installazione, 

manutenzione e gestione del sistema centrale; 

 

VALUTATA, dunque, la proposta contrattuale della WIND TRE SPA più conveniente, molto completa e maggiormente 

confacente alle esigenze dell’Ente; 

 

VERIFICATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, è imposto l’obbligo, per 

le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di fare ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

 

VERIFICATO che i servizi oggetto della presente procedura di approvvigionamento, a seguito di ricerca effettuata sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip, sono presenti nel BANDO SERVIZI all’interno dell’Area 

Merceologica “Servizi di Telefonia e Connettività”; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che consente di procedere “per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VERIFICATO che la ditta WIND TRE SPA, società leader nel settore delle telecomunicazioni con tariffe competitive, risulta 

iscritta sul MEPA per la categoria merceologica di cui ai servizi de quo e che presenta un codice MEPA con cui è possibile 

acquistare tutte tipologie di servizi telefonici di interesse in un unico pacchetto (codice MEPA: WINDTRE_RIC_MEPA); 

 



RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente attivare, apposita procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,, di affidamento diretto mediante ODA (Ordine diretto d’Acquisto) sul Mercato Elettronico della 

P.A., all’operatore economico WIND TRE SPA del servizio di telefonia e connettività per un periodo di 24 mesi al costo annuale 

di € 9.864,00; 

 

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale da parte del Punto Ordinante del 

documento (O.D.A) elaborato automaticamente dalla piattaforma Consip e rimesso per via telematica al fornitore; 

 

PRECISATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni generali di contratto allegate al bando di 

abilitazione Mepa “SERVIZI”; 

 

ACCERTATO che la Ditta in questione ha presentato oltre al DGUE prot.7395 del 01/10/2020, un’autocertificazione inerente il 

possesso dei requisiti di natura generale per la partecipazione agli appalti pubblici e contenente espressa accettazione della 

specifica clausola risolutiva del contratto in caso di accertamento del difetto dei requisiti prescritti dall’art.80 D.Lgs. n.50/2016 

s.m.i. e dichiarati nell’autocertificazione e nel DGUE; 

 

PRESO ATTO che la ditta ha sottoscritto per presa visione ed accettazione il “Patto di Integrità” e il “Codice di comportamento” 

dell’Ater prot.7306 del 29/09/2020; 

 

VERIFICATA, in data 29/09/2020, a mezzo Casellario ANAC, la presenza di annotazioni che però non causano l’automatica 

esclusione dalle gare di appalto e non sono ritenute rilevanti ai fini del presente affidamento;  

 

CONSIDERATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 

dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, e pertanto non è necessario redigere il DUVRI in quanto, ai 

sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008, l’acquisto di che trattasi rientra nell’ambito delle mere forniture di beni  la cui 

prestazione ha una durata non superiore a cinque giorni-uomo e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;  

 

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. ZC82E43C14 rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto; 

 

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010 

secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT54B0200805351000004968848; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. in qualità di Punto Ordinante; 

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2020 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 2020 ed approvato 

dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.133 del 09.06.2020; 

 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza nel predetto Bilancio, sul capitolo 10402.002 

“Spese fin. Uff. Postali e Telef.” che presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Azienda;  

VISTA la legge n. 488/1999 e s.m.i. ed in particolare l’art. 26; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 36. 

 

 DETERMINA  

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di affidare, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., tramite l’ordine diretto 

d’acquisto (ODA) sul MEPA, il Servizio di Telefonia e Connettività alla ditta WIND TRE SPA con sede legale in RHO 

(MI) Largo Metropolitana n.5, C.F. 02517580920 e P.IVA 13378520152, per un periodo di 24 mesi; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 19.728,00 per il suddetto servizio, di cui € 2.466,00 sul Bilancio 2020, € 

9.864,00 sul Bilancio 2021 ed € 7.398,00 sul Bilancio 2022; 

4. di imputare, il suddetto importo sul capitolo 10402.002 “Spese fin. Uff. Postali e Telef.” che presenta la necessaria 

disponibilità; 

5. di dare atto che tutta la documentazione alla quale si è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 

provvedimento è depositato presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge; 

6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

7. di ordinare agli uffici gli adempimenti di loro competenza. 

 

 

                    IL DIRETTORE                                                         

                              (Ing. Vito Donato PETRALLA) 

 



La presente determinazione dirigenziale n 0032/2020 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito web dell’A.T.E.R. 

(www.atermatera.it) dal 01/10/2020 al __________________ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)     

 

Matera 01/10/2020  

 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(Dott. Massimo Cristallo) 
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