CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 47 del 31 gennaio 2020
Oggetto:

Affidamento fornitura servizio di connessione a internet con fibra per
l’anno 2020. Ditta TIM spa di Milano.
Cig Z612BD34CB. Cup C78D20000030007.
IL DIRETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 42 del 19.02.2019 con la quale si procedeva
alla stipula del contratto per la fornitura della linea internet “Fibra Professional” con la
ditta TIM spa di Milano con le seguenti caratteristiche:
- velocità di accesso fino a 200 Mbps in ricezione e 20 Mbps in trasmissione
- banda minima garantita 256Kbps sia in ricezione che in trasmissione
- 8 indirizzi statici
- router WIFI;
Rilevato che il servizio di cui sopra è stato eseguito sempre con regolarità e continuità e
che gli interventi richiesti alla ditta Tim spa sono stati eseguiti con professionalità e
tempestività;
Rilevato che il costo per la fornitura del servizio di connessione a internet tramite fibra
accertato per l’anno 2020 è di € 1.500,00 +iva;
Ritenuto di rinnovare per l’anno 2020 l’affidamento della fornitura del servizio di cui sopra
alla ditta Tim spa verso un costo presunto di € 1.500,00 + iva di legge;
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le
forniture, servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più
preventivi per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa);
Ritenuto quindi di affidare la fornitura del servizio di connessione internet fibra alla ditta
Tim spa per l’anno 2020 verso un compenso presunto di € 1.500,00 oltre all’iva 22% €
330,00 per un totale di € 1.830,00;
Visti gli articoli 22 e 23 della L.R. 14/2002;
Visti gli art. 3 e 6 del regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi
e lavori in economia;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Tim spa la fornitura
del servizio di connessione internet fibra per l’anno 2020 verso il compenso
presunto di € 1.500,00 oltre all’I.V.A. 22% € 330,00 per un totale di € 1.830,00;

2. di dare atto che l’onere complessivo di spesa di € 1.830,00 derivante dal presente
atto trova copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione 2020 –
attività didattica e produttiva.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 31 gennaio 2020 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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