
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 826 

DETERMINA 
N. 658 DEL 08/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Cantele Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

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: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

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

OGGETTO:
COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SPENTA LAMBDA WAVE 10 GB TRA LA SEDE ISTITUZIONALE DI 
PALAZZO TRISSINO E PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. – SCHIO (VI) – AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  E S.M.I. - SMART CIG Z583141B2A



Pagina 2 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 826 

DETERMINA N. 658 DEL 08/04/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Cantele Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SPENTA LAMBDA WAVE 10 GB TRA LA SEDE
ISTITUZIONALE DI PALAZZO TRISSINO E PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. – SCHIO (VI) – AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  E S.M.I. - SMART CIG
Z583141B2A

  

 
                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
La Regione del Veneto, con DGR 1058/2019, ha approvato l’avvio delle attività per lo sviluppo di 
un sistema di collaborazione tra le PP.AA. del territorio veneto in attuazione dell'Agenda Digitale 
regionale (DGR. n. 978 del 27/06/2017),  del progetto di convergenza infrastrutturale approvato 
con  DGR  532  del  30/04/2018  e  del  Piano  Triennale  per  l'Informatica  nella  Pubblica 
Amministrazione 2019-2021; 

Ha quindi  autorizzato l’avvio di  una collaborazione inter-istituzionale ex art.  15 della  Legge n. 
241/1990 e ss.mm.ii. con i Soggetti Aggregatori per il Digitale (SAD), da individuarsi a seguito di 
specifica  indagine  esplorativa  e di  un’indagine  esplorativa  per  la  ricognizione  di  elementi 
conoscitivi utili allo sviluppo dell’ADVeneto2020;

Il  Comune di Vicenza, con propria Decisione di Giunta n. 293 del 29 settembre 2019 ha dato 
parere  favorevole  alla  a  costituire  un  SAD  per  il  territorio  della  Provincia  di  Vicenza  in 
aggregazione con la  Provincia di Vicenza e Pasubio Tecnologia  S.r.l.,  (società partecipata del 
Comune di Schio in house per la conduzione data center e soggetto già qualificato Cloud Service 
Provider e candidabile a Polo Strategico Nazionale)  

A tal fine, la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 557 del 05 maggio 2020 
ha autorizzato l’avvio del Bando pubblico “Agire per la cittadinanza digitale”  per lo sviluppo di 
progettualità integrate quali  la razionalizzazione di data center comunali,  l'espansione di servizi 
digitali,  l'aumento  del  livello  di  interoperabilità  dei  sistemi  degli  Enti  Locali,  in  attuazione  del 
Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3), approvato dalla 
Commissione  europea  con  decisione  (CE)  C  (2015)  5903  finale  del  17/08/2015  e 
successivamente  modificato  con  decisione  di  esecuzione  (CE)  C  (2018)  4873  finale  del 
19/07/2018 e C (2019) 4061 finale del 05/06/2019;

l’obiettivo  della  digitalizzazione  dei  processi  amministrativi,  viene  perseguito  mediante  la 
realizzazione delle seguenti tre azioni:

•  Azione 2.2.1:  razionalizzazione dei  data center,  che si  propone di  consolidare  i  data center 
pubblici e creare un Hub regionale;

•  Azione  2.2.2:  soluzioni  tecnologiche  per  lo  sviluppo  e  la  diffusione  di  servizi  digitali  di  e-
Governement (Livelli Essenziali di Diritti Digitali - LEDD) per cittadini e imprese;

• Azione 2.2.3: interventi per implementare l’interoperabilità dei sistemi degli enti locali ;

Con delibera di Giunta n. 70 del 17/06/2020 il Comune di Vicenza ha approvato la partecipazione 
in forma associata al Bando sopra descritto mediante la stipula di una convenzione tra Comuni ai 
sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 di cui il Comune di Schio è Ente Capofila, autorizzando il 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Sindaco  alla  sottoscrizione  della  Dichiarazione  di  impegno  a  costituire  aggregazione  come da 
allegato A5 della DGRV 557/2020;

il  Comune di  Schio,  in qualità  di  capofila  della  aggregazione composta da 52 Comuni e dalla 
Provincia di Vicenza ha presentato domanda di contributo ai sensi del Bando di cui all’allegato A) 
alla DGRV. n. 557/2020, presentando il progetto VI-PA;

con  Decreto  del  Dirigente  dell’Area  Gestione  FESR  di  AVEPA  n.  383  del  11/11/2020,  prot. 
218467/2020,  è  stata  approvata  la  graduatoria  regionale  delle  domande  di  sostegno  ritenute 
ammissibili, tra cui quello presentato dall’aggregazione di cui al punto precedente, determinando 
l’importo dei contributi assegnati alla aggregazione costituita come segue: 

- Euro 1.000.000,00.= per l’Azione 2.2.1 che garantirà la razionalizzazione di almeno 249 server 
degli enti convenzionati come dichiarato dagli stessi in sede di adesione al progetto con 
l’implementazione delle seguenti attività:

• progettazione  esecutiva,  compresa  la  verifica  di  compatibilità  tecnica,  organizzativa, 
economica da effettuare per ogni server dei data center interessati;

• adeguamento tecnologico dei locali e degli impianti; sviluppo software e hardware per la 
‘virtualizzazione’ e relativa installazione;

• servizi per il decommissionamento dei server (attività necessarie a dismettere

dalla  operatività  un  server  fisico  e  i  server  virtuali  in  esso  funzionanti),  servizi  per  la 
protezione e il trasferimento dei dati;

• migrazione  dei  server  (tramite  il  piano  e  la  successiva  migrazione)  verso  il  Centro 
Elaborazione  Dati  –  CED  di  Pasubio  Tecnologia  certificato  ISO  27001,  ISO  270017, 
ISO27018;

• erogazione di servizi di risk assessment e cybersecutity delle infrastrutture consolidate.

- Euro 714.000,00 per l’Azione 2.2.2 che garantirà la realizzazione delle seguenti azioni a favore 
degli enti convenzionati:

• sviluppo di servizi digitali di e-government interattivi ed integrati sviluppati in una logica di 
co-design con gli utenti, puntando a servizi digitali evoluti ed in particolare si prevede la 
realizzazione di  6  LEDD trasversali  e  2 LEDD verticali,  sviluppati  e  previsti  a catalogo 
Regione Veneto: i LEDD (livelli essenziali di diritti digitali) dispiegati saranno selezionati dal 
comitato di coordinamento cui all’art. 4 in base alle esigenze territoriali dopo un accurata 
analisi ed indagine. 

• Sviluppo e la messa a disposizione di un LEDD verticale nuovo: si tratta dello sviluppo del 
LEDD "Segnalazioni e richieste di soccorso e assistenza in situazioni di emergenza" al fine 
di fornire al cittadino un servizio online per segnalare eventuali problematiche e richiedere 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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assistenza e/o informazi ni in caso di emergenza o calamità. Lo stesso servizio metterà 
inoltre a disposizione dei  cittadini  una sezione per  segnalare la propria disponibilità  ad 
attività  di  volontariato,  non solo  in  situazioni  di  emergenza.  Tali  segnalazioni  verranno 
prese in carico dai servizi  comunali  di  competenza.  In conformità alle attuali  direttive il 
servizio  utilizzerà  strumenti  open  source,  e  garantirà  caratteristiche  di  flessibilità  e 
scalabilità. 

-  Euro  140.000,00.=  per  l’Azione  2.2.3  che  garantirà  la  realizzazione,  a  favore  degli  enti 
dell’aggregazione,  di  interventi  per  assicurare  l’interoperabilità  delle  banche  dati  pubbliche;  gli 
interventi comprendono prioritariamente le grandi banche pubbliche – eventualmente anche nuove 
basi  dati,  nonché  quelle  realizzate  attraverso  la  gestione  associata  delle  funzioni  ICT,  in 
particolare nei Comuni, ricorrendo, ove opportuno, a soluzioni cloud. Si prevede l'inserimento degli 
enti  associati  nel  circuito  CreSCI  con  particolare  riferimento  al  Polo  archivistico  regionale  al 
circuito  ZTLnetwork  –  sviluppo  integrazione  tra  applicativi  di  back  office  che  gestiscono  le 
autorizzazioni e la piattaforma regionale ZTL network.

Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n. 12  del  11/02/2021  è  stata  approvata  lo  schema di 
convenzione  tra enti locali  della Provincia di Vicenza ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000,  al fine di 
definire  i  rapporti  tra  gli  Enti  coinvolti  nella  realizzazione  del  Progetto  “VI-PA”   -  Programma 
Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3) – D.G.R. 557/2020 Bando 
“AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE” – CUP F53D20000190006 e in data 16/03/2021 la 
convenzione è stata sottiscritta dal sindaco, pgn. 42838/2021;

La convenzione prevede, tra l’altro, che la responsabilità progettuale delle azioni descritte è presa 
in carico da Pasubio Tecnologia per l’azione 2.2.1, Provincia di Vicenza per l’azione 2.2.2 e dal 
Comune di Vicenza per l’azione 2.2.3.

Considerato che:

-  Per  garantire  efficacia  ed  efficienza  all’azione  2.2.1  che  vedrà,  al  termine  del  progetto,  la 
completa  migrazione  di  oltre  50  server  virtuali  comunali  presso  il  datacenter  di  Pasubio 
Tecnologia,  con  importanti  ricadute  in  termini  di  sicurezza  dell’infrastruttura  e  garanzia  di 
continuità del servizio,  il rispetto e la conformità agli obblighi di legge e la corretta realizzazione 
del  Piano  triennale  per  l’informatica  della  PA  e  dell’Agenda  digitale,  risulta  prioritario  dotarsi 
dell’infrastruttura fisica che veicoli la connettività tra il Comune di Vicenza e Pasubio Tecnologia 
S.r.l.;

- I costi di connettività, pur essenziali per la realizzazione del progetto, non rientrano tra le spese 
ammissibili dal bando, in quanto previste su distinte azioni di finanziamento a livello nazionale (c.d. 
Banda Ultra Larga);

Dato atto che:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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-  Con  determinazione  dirigenziale  n.  2414  del  17/12/2019  è  stata  aggiudicato,  a  seguito  di 
procedura negoziata sotto soglia, il servizio di noleggio e manutenzione triennale dell’infrastruttura 
di rete in fibra ottica spenta e in data 20/12/2019 è stato stipulato il contratto mediante RDO n. 
2397027 con AIM Vicenza Spa per l’importo di euro 38.760,00 oltre IVA limitatamente alla rete che 
interconnette  le principali sedi comunali e punti di videocamere per la videosorveglianza urbana 
tramite tratte in fibra ottica;

-  Con  determinazione  dirigenziale  n.  495  del  17/03/2020  è  stata  approvata la  spesa  di  euro 
10.623,00 oltre IVA 22% per la realizzazione del collegamento in fibra ottica spenta tra il Comando 
Provinciale  Carabinieri di Via  Muggia  e  il  Comando  Polizia  Locale  di Stradella  Soccorso 
Soccorsetto  al  fine  di  potenziare  la  rete  di  videosorveglianza  cittadina  e  per  l’estensione  del 
servizio  di  manutenzine  fino  alla  scadenza  del  contratto, mediante  variazione  del  contratto  in 
essere ai sensi  dell’art. 106, comma 1, lett. b)  e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  Con  determinazione  dirigenziale  n.  446  dell’08/03/2021  si  è  preso  atto  della  fusione  per 
incorporazione della società AIM Vicenza Spa e la società AGSM Verona Spa nella società AGSM 
AIM S.P.A., con sede legale in Verona, che è subentrata, ai sensi dell’art. 2504 bis comma 1 C.C., 
in tutti i rapporti, negoziali e processuali, facenti prima capo ad AIM Vicenza s.p.a. e si è approvata 
la spesa per la realizzazione del collegamento in fibra ottica spenta tra la sede di Palazzo Trissino 
e la sede di Valore Città AMCPS Srl di Viale Sant’Agostino n. 152, trasformata in società in house 
del Comune di Vicenza con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 12/11/2020 e a cui, a far 
data  dal 01/01/2021, sono stati affidati direttamente con gestione  in house i servizi neve, verde 
pubblico,  strade,  segnaletica,  gestione tecnica e energetica degli  immobili  comunali,  affissioni, 
patrimonio abitativo, servizi cimiteriali;

Ritenuto pertanto di attivare la procedura per dotarsi dell’infrastruttura fisica che veicoli la 
connettività tra il Comune di Vicenza e Pasubio Tecnologia S.r.l., quale soggetto che gestirà i data 
center sia del Comune di Vicenza che di Valore Città AMCPS Srl;

Atteso  che  non  sono  presenti  convenzioni  Consip,  ai  sensi  dell’articolo  26,  Legge  23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, paragonabili alle 
necessità succitate o che prevedano servizi analoghi e quelli succitati; 

Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che prevede che le 
stazioni  appaltanti  possano  procedere  agli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

Sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’assenza  di  rischi  da  interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, in quanto l’attestazione della fibra avverrà esclusivamente 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 826 

DETERMINA N. 658 DEL 08/04/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Cantele Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SPENTA LAMBDA WAVE 10 GB TRA LA SEDE
ISTITUZIONALE DI PALAZZO TRISSINO E PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. – SCHIO (VI) – AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  E S.M.I. - SMART CIG
Z583141B2A

presso il locale tecnico ad accesso riservato presso il CED comunale di palazzo Trissino,  come 
disciplinato  dall’art.  26  comma  5  del  D.Lgs.  81/28  e  successiva  determinazione  n°  3  del 
05/03/2008 “sicurezza nell’esecuzione degli  appalti  relativi a servizi e fornitura”  formulata dalla 
Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Considerato inoltre:

- che sia presso la sede di Schio di Pasubio Tecnologia, sia presso il datacenter comunale di 
Palazzo Trissino risultano essere  già  presenti  cassetti  ottici  in  cui  sono attestate  fibre  ottiche 
Telecom,  con  evidente  vantaggio  tecnico  ed  economico  derivante  dalla  presenza  di  questi 
apparati che non risultano finanziati dal bando; 

- l’esiguità del numero di operatori economici sul mercato in grado di fornire l’infrastruttura fisica

- la necessità strategica di diversificare gli operatori che forniscono connettività in fibra al fine di 
minimizzare i rischi di interruzione del servizio, in previsione della realizzazione di altro e diverso 
link in fibra ottica spenta tra Comune di Vicenza e AMCPS srl e da essa a Pasubio Tecnologia Srl,

si è pertanto provveduto a contattare Telecom Italia SpA che, con Pgn. 52052 in data 30/03/2021, 
ha presentato l’offerta che segue:

collegamento in fibra ottica spenta Lambda Wave a 10 Gbit tra la 

sede istituzionale di Palazzo Trissino - Vicenza e 

Pasubio Tecnologie – Schio (VI) per 36 mesi

• U.T. ampliamento e configurazione Euro   3.400,00

• canone del servizio Euro   9.600,00 all’anno

per una spesa complessiva di Euro 32.200,00 oltre IVA 22%

L'offerta, esaminata, risulta congrua, equa e conveniente per l'Amministrazione; 

Ritenuto pertanto di provvedere all’affidamento del servizio di collegamento in fibra ottica spenta 
Lambda  Wave  a  10  Gbit  tra  la  sede  istituzionale  di  Palazzo  Trissino  -  Vicenza  e  Pasubio 
Tecnologie – Schio (VI) con canone triennale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., mediante indizione di trattativa diretta sul Mepa rivolta alla Ditta Telecom Italia 
SpA;

Tutto ciò premesso

Visto il  Regolamento  Comunale  per la disciplina dei  Contratti  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Proposta N. 826 

DETERMINA N. 658 DEL 08/04/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Cantele Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SPENTA LAMBDA WAVE 10 GB TRA LA SEDE
ISTITUZIONALE DI PALAZZO TRISSINO E PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. – SCHIO (VI) – AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  E S.M.I. - SMART CIG
Z583141B2A

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 
29/04/2020;

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;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

                                                        DETERMINA

1. di approvare la spesa di Euro 32.200,00 oltre IVA 22% per un totale di Euro 39.284,00 
per la realizzazione del collegamento in fibra ottica spenta Lambda Wave a 10 Gbit tra la 
sede istituzionale di Palazzo Trissino - Vicenza e la sede di Pasubio Tecnologia S.r.l. - Via 
29 Aprile, 6 – Schio (VI), con canone triennale, con affidamento diretto, per le motivazioni 
espresse in premessa, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
con ricorso al Mepa, alla ditta  TELECOM ITALIA SpA o   TIM S.p.a. - Sede legale: Via   
Gaetano Negri, 1 20123 MILANO – C.F. 00488410010     –   Smart CIG   Z583141B2A  ;  

2.  di  impegnare  la  spesa  di  Euro  15.860,00 IVA inclusa al  cap.  n.  1004900 “SPESE 
CONNETTIVITA'  E  TELEFONIA  PER  SEDI  PRINCIPALI”  del  Bilancio  di  previsione 
2021/2023 (Anno 2021), dove esiste l’occorrente disponibilità;

3.  di  impegnare  la  spesa  di  Euro  11.712,00 IVA inclusa al  cap.  n.  1004900 “SPESE 
CONNETTIVITA'  E  TELEFONIA  PER  SEDI  PRINCIPALI”  del  Bilancio  di  previsione 
2021/2023 (Anno 2022), dove esiste l’occorrente disponibilità;

4.  di  impegnare  la  spesa  di  Euro  11.712,00 IVA inclusa al  cap.  n.  1004900 “SPESE 
CONNETTIVITA'  E  TELEFONIA  PER  SEDI  PRINCIPALI”  del  Bilancio  di  previsione 
2021/2023 (Anno 2023), dove esiste l’occorrente disponibilità;

5. di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 
50/2016 e s.m.i. il dott. Lorenzo Beggiato;

6. 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 
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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;  

7. 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;

8.  di approvare l’allegato 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. 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 determinazione.
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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 
07/04/2021  da  Lorenzo  Beggiato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

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