CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 369 del 24 novembre 2021
Oggetto:

Accettazione subentro al contratto del servizio telefonico voce e internet
ISDN e affidamento fornitura per l’anno 2022.
Ditta TIM spa di Milano.
Cig Z073411296. Cup C73D21003210007.
IL DIRETTORE

Fatto presente che per la fornitura del servizio telefonico e internet di questo Ente ci si è
rivolto negli anni passati alla ditta BT Italia spa – Via Turcidice 56/bis Milano;
Rilevato che con nota del 01.07.2021 pervenuta a questo Ente in data 30.07.2021 – prot.
n. 702/E – la ditta Tim spa – Via Gaetano Neri n. 1 – Milano comunicava che in data
30.06.2021 è stato perfezionato il contratto di cessione, da BT Italia spa a Tim spa del
ramo di azienda Small & Medium Business nel quale è compreso anche il contratto di
cui sopra e che pertanto la ditta Tim spa è subentrata alla ditta BT Italia spa nella titolarità
del suddetto contratto mantenendo i medesimi prezzi e con le stesse condizioni;
Ricordato che le condizioni del contratto con la ditta BT Italia spa erano le seguenti:
- canone mensile per internet, noleggi e assistenza
€ 60,000
- canone mensile per n. 2 linee ISDN
€ 23,000
- canone mensile per n. 1 linea dedicata telefax
€ 5,750
- traffico chiamate nazionali al minuto
€ 0,020
- traffico chiamate locali al minuto
€ 0,010
- traffico verso i numeri di rete mobile al minuto
€ 0,139;
Ritenuto di accettare il subentro al contratto telefonico voce e internet da parte della ditta
Tim spa alle stesse condizioni del contratto in essere con la ditta BT Italia spa;
Rilevato inoltre che il costo per la fornitura del servizio telefonico e internet accertato per
l’anno 2021 è di € 2.000,00 circa;
Visto che ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Codice degli Appalti, per i servizi o forniture
inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto;
Ritenuto di affidare per l’anno 2022, fatte salve eventuali disdette, la fornitura del servizio
telefonico e internet di questo Ente alla ditta Tim spa alle stesse condizioni di cui sopra
e verso un costo presunto annuo di € 2.000,00 oltre all’iva 22% di € 440,00 per un totale
di € 2.440,00;
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 accettare il subentrata della ditta Tim spa nella titolarità del contratto per il
servizio telefonico voce e internet ISDN ai medesimi prezzi e con le stesse
condizioni pattuite con la ditta BT Italia spa;
2. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Tim spa la fornitura
del servizio telefonico e internet per l’anno 2022 alle seguenti condizioni:
- canone mensile per internet, noleggi e assistenza
€ 60,000
- canone mensile per n. 2 linee ISDN
€ 23,000
- canone mensile per linea dedicata telefax
€ 5,750
- traffico chiamate nazionali al minuto
€ 0,020
- traffico chiamate locali al minuto
€ 0,010
- traffico verso i numeri di rete mobile al minuto
€ 0,139;
verso il compenso annuo presunto di € 2.000,00 oltre all’I.V.A. 22% di € 440,00
per un totale di € 2.440,00;
3. di dare atto che l’onere complessivo di spesa di € 2.440,00 derivante dal presente
atto troverà copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione 2022 –
attività didattica e produttiva.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 24 novembre 2021 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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