Provincia di Sassari
___________

SETTORE AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED
DETERMINAZIONE N° 1122 del 20/06/2016
OGGETTO: SISTEMA SPC IN FIBRA DELL'ENTE – COLLEGAMENTO SEDE DI OLBIA –
IMPEGNO SPESA – CIG: 6082286D2D.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le linee guida relative al “Sistema Informatico Integrato della Provincia di
Sassari”, approvate con delibera di G.P. n° 71 del 29.3.2007, che hanno confermato l'autonomia
negoziale del servizio “Informatizzazione e nuove tecnologie” con riguardo ai rapporti con fornitori
ICT;
PREMESSO che la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016, art. 25 “Circoscrizioni provinciali”,
dispone la riunificazione delle provincie storiche sarde, e che per collegare la sede di Olbia alla rete
in fibra della Provincia al fine dell'utilizzo degli applicativi in uso all'Ente;
EVIDENZIATO CHE:
•

in data 16/10/2007 la Provincia di Sassari sottoscriveva con la società P.A.th Net – gruppo
Telecom Italia S.p.A. - il Contratto esecutivo OPA “Sistema Pubblico di Connettività (SPC)
rete Provincia di Sassari”;

•

in data 19 maggio 2015 Consip, a garanzia della continuità dei servizi e per permettere alle
Amministrazioni la gestione della migrazione verso il nuovo contratto, ha siglato i contratti
di proroga dei servizi di connettività la cui scadenza è prevista per il 19 settembre 2016;

CONSIDERATO che l'attuale fornitore del sistema SPC, società Olivetti Spa - gruppo Telecom
Italia, ha fornito il Piano dei Fabbisogni per l'attivazione di tale collegamento in fibra presso la sede
di Via Nanni, 17 Olbia, in particolare:
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€ 293,07

€ 955,10

€ 11.461,20

ATTESO che il servizio suindicato offerto dalla Olivetti Spa risponde alle esigenze dell'Ente;
PRESO ATTO che il fabbisogno economico, comprensivo di IVA, a copertura della totale spesa
dell'ampliamento del servizio SPC è relativo a euro 7.348,877, relativamente al canone luglio–
dicembre 2016, comprensivo dei costi di attivazione, e di euro 13.982,664 per i successivi canoni
annuali;
VISTA la comunicazione prot. n. 16936 del 13 giugno 2016 trasmessa dal Dirigente del Settore
Viabilità, Trasporti, Appalti, Contratti, Provveditorato avente per oggetto “Attivazione SPC in fibra
sede di Olbia Via Nanni 17 - Richiesta variazione capitolo di spesa - Nota prot. 15610 del
30.05.2016” relativa alla disponibilità finanziaria di euro 8.000,00 per l'anno 2016, in applicazione
dei principi di cui alla contabilità armonizzata, così dettagliata:
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€ 977,38
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c. d. “Codice degli appalti”;
VERIFICATA la regolarità contributiva della società Olivetti SpA di Ivrea, P.IVA 02298700010,
attraverso l'acquisizione del certificato DURC, nelle forme di legge, la cui validità è prevista sino al
25/06/2016;
ACQUISITI dalla stessa Olivetti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, ai sensi
dell'art. 3 “Tracciabilità flussi finanziari” comma 1 e 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il CIG 6082286D2D rilasciato dalla Avcp;
ATTESTATA la regolarità tecnica delle presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
 l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 l'articolo 183, che regolamenta termini e modalità per gli impegni di spesa;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti e degli appalti;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA
1. di approvare il Piano dei Fabbisogni della società Olivetti SpA P.IVA 02298700010, con
sede in Via Jervis 77 10015 Ivrea (TO), allegato al presente atto, relativo al collegamento in
fibra della rete SPC, meglio specificato in premessa, per un canone mensile di euro 955,10
oltre euro 293,07 di costi di attivazione, tutto IVA esclusa;
2. di dare atto che la spesa complessiva per l'anno 2016 corrisponde a euro 7.348,88, di cui
euro 1.325,21 di IVA, relativa al periodo 1 luglio – 31 dicembre comprensiva dei costi di
attivazione, e che tale importo troverà imputazione nel seguente modo:
•

Missione 01 Programma 03 Piano finanziario 1.03.02.19.000 (ex cap. 4433/1) in
deroga all'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in quanto trattasi di
spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

3. di incaricare il Settore 6°, quale responsabile della procedura dell'ex capitolo 4433/1, della
copertura finanziaria per il mantenimento del servizio SPC di Olbia, a partire dal
01/01/2017;
4. di trasmettere la presente determinazione, firmata digitalmente, ai seguenti destinatari:
◦ al Settore 2° Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di competenza,
◦ alla Segreteria Generale, Ufficio deliberazioni,
◦ all’Albo Pretorio telematico;
per opportuna conoscenza:
◦ al Signor Amministratore Straordinario
◦ al Settore 6°.
Il Dirigente
Ing. Antonio Zara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

