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DETERMINA 
N. 1687 DEL 27/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rondinone Pamela

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:
ACQUISTO DI N. 20 SMARTPHONE LIVELLO BASE A FRONTE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID 19 PER CONTROLLO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. A SEGUITO DI RICERCA DI 
MERCATO – SMART CIG Z8332D9511
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei 
cittadini  nell'Unione  europea  durante  la  pandemia  di  COVID-19.  Attesta  di  aver  fatto  la 
vaccinazione  o  di  essere  negativi  al  test  o  di  essere  guariti  dal  COVID-19.  La Certificazione 
contiene  un  QR  Code  che  permette  di  verificarne  l’autenticità  e  la  validità.  La  Commissione 
europea ha creato una piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati emessi da uno 
Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein. 
In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del 
Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile. La Certificazione verde COVID-19 è 
richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze 
sanitarie  assistenziali  o altre strutture,  spostarsi  in entrata e in uscita da territori  classificati  in 
"zona rossa" o "zona arancione".

Dal 6 agosto 2021 la Certificazione verde COVID-19 è necessaria, inoltre, per accedere ai 
seguenti servizi e attività:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;

- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture 
ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

- sagre e fiere, convegni e congressi;

- centri termali, parchi tematici e di divertimento;

- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei  
centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- concorsi pubblici.

Dal  1  settembre  2021,  inoltre,  il  personale  scolastico  e  universitario  e  gli  studenti 
universitari  dovranno  esibire  la  Certificazione  verde  Covid-19.  Sempre  a  decorrere  dal  primo 
settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo 
dei seguenti mezzi di trasporto:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
“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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- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i 
collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e 
Alta Velocità;

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in 
modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari,  
orari,  frequenze e prezzi  prestabiliti;  autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con conducente,  ad 
esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo  degli  altri  mezzi  di  trasporto  può  avvenire  anche  senza  green  pass,  fatta  salva 
l’osservanza delle misure anti contagio.

 La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere 
risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti  
da  COVID-19 nei  sei  mesi  precedenti.  La  Certificazione verde COVID-19 è richiesta  in  “zona 
bianca”  ma anche  nelle  zone  “gialla”,  “arancione”  e  “rossa”,  dove i  servizi  e  le  attività  siano 
consentiti.

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l’utilizzo dell’app nazionale 
VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di verificare l’autenticità e 
la  validità  delle  Certificazioni  senza  la  necessità  di  avere  una  connessione  internet  e  senza 
memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è 
conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per 
minimizzare le informazioni trattate. VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid 
Certificate emesso da altri paesi europei.

Il  Servizio Informatico  Comunale  ha tra  i  suoi  compiti  la  gestione  e manutenzione dei 
sistemi informatici, telematici e di comunicazione e quindi, tra le altre cose, l’approvvigionamento 
dei  dispositivi  mobili  necessari  alla  verifica  delle  Certificazioni  verdi  COVID-19  tramite  app 
VerificaC19 presso le sedi di competenza comunale;

Con determinazione dirigenziale n. 167 del 29/01/2019 si è aderito alla convenzione Consip 
“Telefonia Mobile 7“ (CIG primario: 6930022311) per tutti gli apparati e le SIM in carico al Comune 
di Vicenza,  stipulata tra Consip S.p.A.  e TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.  sede legale in 
Milano, via Gaetano Negri, 1, C.F./P. IVA 00488410010, per la fornitura di tutti i servizi di telefonia 
mobile;

Dato atto che la nuova convenzione ‘Telefonia Mobile 8’ è stata pubblicata da CONSIP in data 
11/03/2019, è stata aggiudicata in data 05/03/2021 ed attivata in data 17/05/2021 con scadenza 
16/11/2022, con una durata di 18 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi - Lotto 1 CIG primario: 
782331756B fornitore TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.. - Partita IVA: 00488410010;

“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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Avendo  stabilito  Consip  il  16/03/2021  come  data  di  scadenza  improrogabile  della 
convenzione 'Telefonia Mobile 7', ma non essendo ancora attiva la nuova convenzione per quella 
data, si è proceduto a prorogare l'adesione alla convenzione Telefonia Mobile 7 di 6 mesi con 
determinazione  dirigenziale  n.  517  del  15/03/2021  in  attesa  dell'attivazione  della  nuova 
convenzione TM8;

Per far fronte alla consistente richiesta di nuovi dispositivi mobili, smartphone e tablet, da 
parte delle sedi museali, delle biblioteche, degli uffici e delle scuole comunali,  conseguente alla 
necessità  di  eseguire  le  verifiche  delle   Certificazioni  verdi  COVID-19  il  Servizio  Informatico 
Comunale ha messo a disposizione tutti i dispositivi ordinati prima della scadenza definitiva della 
convenzione Telefonia Mobile 7, tuttavia essi non sono sufficienti a coprire totalmente le richieste;

Allo  stato  attuale  la  convenzione  Telefonia  Mobile  8  risulta  attiva,  pertanto  non  è  più 
possibile  ordinare  dispositivi  mobili  con  la  convenzione  Telefonia  Mobile  7 e  non  è  possibile 
effettuare  ordini  con la  nuova convenzione in  quanto  le  attività  di  adesione e  migrazione alla 
convenzione Telefonia Mobile 8 sono avviate ma non concluse;

Ritenuto  di  attivare le procedure necessarie per garantire la  fornitura in tempi  rapidi  di 
smartphone di livello base, ovvero con le caratteristiche tecniche minime per garantire il corretto 
funzionamento dell’app VerificaC19,  in numero sufficiente a coprire le immediate necessità  nelle 
more della conclusione delle attività di passaggio alla convenzione Consip Telefonia Mobile 8  e 
soprattutto  in  esecuzione  delle misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il  combinato disposto degli  art.  32 comma 2 e 14,  art.  37,  comma 1,  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., si è proceduto ad effettuare una valutazione comparativa tra le offerte acquisite 
tramite indagine di mercato indirizzata a quattro ditte, con documentazione conservata agli atti, ed 
è stata  individuata  l'offerta  con il  prezzo più vantaggioso  e i  tempi  di  consegna più  rapidi,  di 
seguito riportata:

Prezzo unitario IVA 
esclusa 

Numero pezzi Totale IVA esclusa

Smartphone Alcatel 1SE Power Grey 
64GB

Display  6,22”  HD+  720x1520  IPS  – 
CPU  ARM  Cortex-A55  Octa  Core  - 
Ram 3GB – Storage 64GB – Wi-Fi – 
BT 4.2 – 4G Dual Sim – Fotocamera 
posteriore  13+5+2Mpixel  – 

€ 109,00 20 € 2180,00

“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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Fotocamera  anteriore  5  Mpixel  – 
Batteria 4000mAh –  Android 10

della Ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - Partita IVA:01486330309 - 
Piazza Marconi, 11, 33034 Fagagna (UD);

Dato atto che è stato acquisito il DURC regolare della ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI 
PRESELLO GIANNI & C. e che è stata verificata l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

Gli importi richiesti sono da ritenersi equi, congrui e convenienti per l'Amministrazione.

Sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’assenza  di  rischi  da  interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, trattandosi di mera fornitura, 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.

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;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

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;

“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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                                                        DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di Euro 2180,00 oltre IVA 
22% per un importo totale di Euro 2659,60 per la fornitura di n. 20 smartphone Alcatel 1 
SE  Power  Grey  64  GB come  specificati  in  premessa,  mediante  affidamento  diretto  a 
seguito di ricerca di mercato sul mepa  ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.  a) del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  con  ricorso  al  Mepa,  alla  Ditta    DPS  INFORMATICA  S.N.C.  DI   
PRESELLO GIANNI & C. - Partita IVA:01486330309   –   sede legale:   Piazza Marconi, 11,   
33034 Fagagna   (  UD  )     – S  ma  rt   CIG   Z8332D9511  ;  

2. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di euro  2659,60 IVA inclusa trova  copertura 
nell’impegno  n.  137638 al  cap.  n.  1391108 “UTILIZZO  FONDO  DI  SOLIDARIETA' 
COMUNALE  PER  COVID-19  PER  POTENZIAMENTO  SISTEMA  INFORMATIVO 
COMUNALE PER ACCESSO SERVIZI DIGITALI” del Bilancio di previsione 2021/2023

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

4. di  dare  atto  che  la fattura dovrà riportare  la  seguente  dicitura:  ”Spesa  sostenuta  con 
finanziamento del DPC per l'emergenza Covid-19 ai sensi dell'OCDPC 719/2020“;

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 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;

8.  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

.      
 

“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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MERCATO – SMART CIG Z8332D9511

}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 
27/08/2021  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.)

                                             

“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”


