
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1925

DETERMINA
N. 1619 DEL 11/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pianalto Patrizia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AGGIORNAMENTO DI ALCUNI CENTRALINI TELEFONICI IN DOTAZIONE TRAMITE MIGRAZIONE 
DEL SISTEMA TELEFONICO INSTALLATO CON LA FORMULA “HARDWARE REPLACEMENT” - CIG 
71690696E3
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale 44066 del 20/06/2012, a seguito di procedura di gara, si è 
provveduto ad aggiudicare la fornitura in opera dell’aggiornamento della release del sistema 
telefonico del Tribunale di Vicenza da MD110 BC 12 a MX ONE Telephony Server  affidando la 
fornitura alla ditta TELECOM ITALIA SpA  per un importo pari ad Euro 69.421,00 oltre l'Iva; con 
tale investimento si sono implementate le nuove funzionalità orientate alla voce su IP con 
l'interconnessione con alcune sedi municipali in VOIP tramite la fibra ottica, con conseguente 
risparmio sulle linee CDN e si è realizzata un'architettura telefonica che permette l'integrazione nel 
sistema dei telefoni delle varie sedi remote con la sede principale con la conseguente migrazione  
progressiva delle postazioni telefoniche;
  

Tale fornitura è stata effettuata con la formula “Hardware Replacement” rilasciata dal 
costruttore Aastra Italia spa;

Si rende ora necessario porre in essere un nuovo progetto di migrazione del sistema 
telefonico attualmente installato, da MXONE 3.2 a release MX-ONE TELEPHONY SERVER 
CLASSIC 6.3 con analoga  formula “Hardware Replacement” per salvaguardare gli investimenti 
effettuati con il riutilizzo dei componenti hardware già in esercizio: in particolare  la migrazione 
riguarda i  LIM  1 e 7 di Palazzo Trissino - C.so Palladio 98, il LIM 3 di Palazzo Negrisolo - contrà 
Soccorso Soccorsetto  ed ex  ACI – Piazzetta San Biagio, 1 che sarà successivamente trasferito 
negli uffici di Front Office in Viale Torino in corso di realizzazione;     

Considerato che è compito dell'Amministrazione garantire ed implementare i servizi di rete 
per la fonia fra i propri palazzi e che per perseguire tale scopo si rende necessaria l'operazione 
succitata, con l'individuazione di una Ditta cui affidare tale fornitura, si rende necessario 
provvedere alla indizione di una nuova procedura di gara.  

Visto  l'articolo 1, commi  449  e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  l'articolo  2, 
comma 574, della  legge  24  dicembre 2007, n. 244,  quale misura  di coordinamento della finanza 
pubblica, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti sotto soglia di rilievo 
comunitario, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi 
a disposizione da Consip  S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
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Dato atto che è attivo l' Accordo Quadro Consip “Centrali telefoniche 7” che prevede la 
fornitura ex novo, la messa in opera e la manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti 
e servizi connessi, forniture che non sono comparabili con quella oggetto della presente procedura 
di approvvigionamento che prevede l'aggiornamento di alcuni centralini telefonici in dotazione 
tramite migrazione del sistema telefonico installato, si è provveduto, per omogeneità di fornitura, a 
rivolgersi alla ditta Aastra Italia spa per richiedere un elenco di n. 5 ditte certificate su MXONE TSE 
6.3 per l'area di competenza che sono state indicate con documentazione conservata agli atti;  

Si ritiene di  procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del d.Lgs. 50 del 
18/04/2016 con RDO da effettuare tramite il mercato elettronico Consip da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo di cui al comma 4 lettera b) dell'art. 95 del D.Lgs  50/2016 ponendo a 
base d’asta l’importo di Euro  75.000,00 al netto dell'Iva  di cui  Euro 74.800,00  soggetti a ribasso 
di gara ed Euro 200,00 non soggetti a ribasso in quanto relativi ali oneri per la sicurezza

Visti i gli  allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, 
e ritenuto di approvarli:

— capitolato tecnico;
— foglio patti e condizioni
— DUVRI

Precisato, a sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 26/200 che :
• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:  migrazione del sistema 

telefonico attualmente installato, da MXONE 3.2 a release MX-ONE TELEPHONY 
SERVER CLASSIC 6.3 con analoga  formula “Hardware Replacement” per salvaguardare 
gli investimenti effettuati

• il contratto verrà stipulato tramite RDO sul Mercato Elettronico Consip;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni e nel Capitolato 

tecnico;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante RDO sul Mepa con  con il criterio del 

minor prezzo di cui al comma 4 lettera b) dell'art. 95 del D.Lgs  50/2016;

Tutto ciò premesso;

• Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva 
il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

• Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;
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• Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2016-2018 
che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 
del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1. di indire per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante R.D.O. (Richiesta di 
offerta) tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto 
l'affidamento della fornitura descritta in premessa;

2. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel foglio condizioni e nel 
capitolato tecnico;

3. di quantificare il valore dell'appalto in Euro  75.000,00 al netto dell'Iva  di cui  Euro 
74.800,00  soggetti a ribasso di gara ed Euro 200,00 non soggetti a ribasso in quanto 
relativi a oneri per la sicurezza;

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 91.500,00 iva compresa come segue:
• per euro 76.000,00 al capitolo 1400902 “INFORMATIZZAZIONE FRONT OFFICE” del 

bilancio di previsione 2017/2019, dove esiste l’occorrente disponibilità, finanziato con ricavi 
a seguito di variazione di bilancio (DELIBERA CONS.RE 100773 DEL 25/07/2017)

• per Euro 15.500,00 al capitolo 1400900 “VARI INTERVENTI PATRIMONIALI E DI 
INFORMATIZZAZIONE”   del bilancio di previsione 2017/2019, dove esiste l’occorrente 
disponibilità, finanziato con ricavi a seguito di variazione di bilancio (DELIBERA CONS.RE 
100773 DEL 25/07/2017);

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174;  

6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7. di nominare come RUP il dott. Lorenzo Beggiato P.O. del Settore Sistema Informativo 
Comunale;
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8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e successive modificazioni:

9.
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9. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.   
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
11/08/2017 da Lorenzo Beggiato con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


