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IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che con decreto n. 523 del 02/02/2015 è stato affidato il “Servizio di configurazione in alta affidabilità per la fornitura di flussi di telefonia per il collegamento della sala operativa Anti Incendi Boschivi
(AIB) e Protezione Civile Toscana (PCT) alla rete PSTN” alla società TELECOM ITALIA SpA., per il periodo
dal 23/04/2015 al 22/04/2018 per l'importo di euro 39.000,00 oltre iva nei termini di legge;
CONSIDERATO che il contratto relativo al servizio suddetto scadrà il prossimo 22/04/2018;
CONSIDERATO che il servizio non può subire interruzioni senza pregiudicare il normale funzionamento degli
uffici regionali e considerato altresì che il servizio in oggetto è classificabile come “servizio di emergenza”
VALUTATA la necessità di garantire il “Servizio di configurazione in alta affidabilità per la fornitura di flussi di
telefonia per il collegamento della sala operativa Anti Incendi Boschivi (AIB) e Protezione Civile Toscana
(PCT) alla rete PSTN” anche dopo la scadenza suddetta;
DATO ATTO che la convenzione CONSIP Fonia Fissa 4, alla quale la regione Toscana ha aderito con proprio
decreto n. 4034 del 28/09/2011 e tutt’ora in essere, prevede un servizio con livelli di sicurezza di tipo standard e
non offre le imprescindibili garanzie di alta affidabilità necessarie a garantire la piena efficienza dei servizi di
emergenza;
RITENUTO di non poter attivare per la sala operativa AIB e PCT, per le motivazioni sopra descritte, il servizio
di configurazione in alta affidabilità per la fornitura di flussi di telefonia per il collegamento alla rete PSTN,
nell'ambito della Convenzione CONSIP Fonia Fissa 4;
VALUTATA la necessità di attivare, per la sala operativa AIB PCT, un servizio personalizzato per la fornitura di
flussi di telefonia e per il collegamento alla rete PSTN, che preveda gli standard di configurazione in alta
affidabilità;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’affidamento del servizio avente ad oggetto “Servizio di configurazione in alta affidabilità per la fornitura di flussi di telefonia per il collegamento della sala operativa Anti Incendi Boschivi (AIB) e Protezione Civile Toscana (PCT) alla rete PSTN” CIG 728559465C e valutato in euro
39.900.00 oltre Iva nei termini di legge l'importo massimo stimato del servizio medesimo per la durata di 36
mesi;
Visti:
- il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici”come modificato dal D.Lgs 56 del 19/4/2017;
- la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità
del lavoro”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 19 giugno 2017 recante “Nuove indicazioni agli uffici a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi;
RITENUTO, sulla base dell’importo stimato, di procedere all'acquisizione del servizio mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;

VALUTATO che il soggetto TELECOM ITALIA S.p.A., quale contraente uscente del contratto in scadenza al
prossimo 22/04/2018 ha eseguito a regola d’arte il servizio affidato, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti,
garantendo il funzionamento ottimale del servizio e pertanto ha pienamente soddisfatto le aspettative richieste
da parte dell’amministrazione regionale;
RITENUTO pertanto opportuno, considerata la peculiarità del servizio in oggetto classificabile come “servizio
di emergenza” con attività che necessitano di un altissimo livello di affidabilità, procedere ad affidare lo stesso
al fornitore uscente;
VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore
regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio il
Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START) per lo svolgimento delle procedure di
affidamento dei contratti;
DATO ATTO che in data 22/12/2017 è stata inserita su START la seguente documentazione per l’inoltro a
mezzo del Sistema stesso alla società TIM SpA:
•
•
•
•

Lettera d’invito “Allegato A”;
Dettaglio economico;
Accettazione clausole contrattuali;
Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che, contestualmente alla verifica e approvazione della documentazione presentata dalla società
TIM SpA sul sistema START nei termini previsti, si è provveduto in data 05/12/2017, sempre tramite il sistema, a comunicare alla Società l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara informandola dell'avvio dei
controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara affinché la stessa risulti efficace;
DATO ATTO che in data 11/12/2017 sono stati attivati tutti i controlli sui requisiti di ordine generale, ai sensi
del D.Lgs. n. 50/1016 e del D.P.R. 445/2000, e che alla data odierna risultano tutti conclusi con esito positivo,
come da lettera prot. n. 49725 del 30/01/2018 del Settore Contratti, agli atti di ufficio;
RITENUTO quindi di procedere all’aggiudicazione dell’appalto per il Servizio “Servizio di configurazione in
alta affidabilità per la fornitura di flussi di telefonia per il collegamento della sala operativa Anti Incendi Boschivi (AIB) e Protezione Civile Toscana (PCT) alla rete PSTN” CIG 728559465C per l’importo complessivo
indicato nell’offerta economica da questi presentata in sede di gara, pari a Euro 39.000,00.- oltre Iva nei termini di legge;
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d’invito;
RILEVATO che, per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione

del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) e non sussistono di conseguenza
costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2006;
DATO ATTO che la procedura contrattuale di cui al presente atto è inserita nella Programmazione 2017/2018 di
cui alla Delibera G.R. 319/2017;
DATO ATTO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento,
ai sensi dell'art.31 del Dlgs 50/2016, è assunta dal sottoscritto che risulta altresì responsabile del contratto ai
sensi dell'art. 54 della LR 38/2007, in quanto dirigente della struttura competente per materia.
RITENUTO di nominare Direttore di esecuzione del presente appalto il Sig. Luca Bacchi;
DETERMINARE in Euro 39.000,00.- oltre Iva nei termini di legge, ovvero Euro 48.364,34.- Iva inclusa, la
spesa complessiva a carico dell’Amministrazione regionale per l’affidamento del servizio in oggetto e ritenuto,
al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria, di procedere al finanziamento assumendo i seguenti impegni di spesa:
•

euro 10.925,78.- Iva inclusa, sul capitolo 71046 del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità codice V livello U.1.03.02.05.001;

•

euro 16.146,00.- Iva inclusa, sul capitolo 71046 del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità codice V livello U.1.03.02.05.001;

•

euro 16.237,00.- Iva inclusa, sul capitolo 71046 del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità codice V livello U.1.03.02.05.001;

e di richiedere la seguente registrazione informatica:
•

euro 5.055,56.- Iva inclusa ,sul capitolo 71046 del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità
codice V livello U.1.03.02.05.001;

VISTO il D.lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42 e richiamate le decisioni di giunta n. 13 del 2016 e 16 del 2017;
VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la legge regionale 27/12/2017, n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 8/01/2018 che approva il Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il Bilancio finanziario gestionale 20182020;

DECRETA
1. di approvare la Lettera d’invito (allegato “A”) e l'offerta economica presentata dalla Società TIM SpA
(allegato “B”);
2. di affidare ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 alla Società TIM SpA con sede legale in
in Milano, Via Gaetano Negri, 1; C.F.: 00488410010, e P.I.:00488410010 il “Servizio di configurazione
in alta affidabilità per la fornitura di flussi di telefonia per il collegamento della sala operativa Anti Incendi Boschivi (AIB) e Protezione Civile Toscana (PCT) alla rete PSTN” CIG 728559465C, per
l’importo complessivo indicato nell’offerta economica da questa presentata, pari ad Euro 39.000,00.- oltre Iva nei termini di legge per 36 mesi a partire dal 23/04/2018;
3. di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d’invito;
4. di nominare Direttore di esecuzione del presente appalto il Sig. Luca Bacchi dipendente di Regione Toscana in servizio presso il Settore Servizi Infrastrutturali Tecnologie Innovative e Fonia;
5. di procedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa in favore della società TIM SpA:
•

euro 10.925,78.- Iva inclusa sul capitolo 71046 del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità codice V livello U.1.03.02.05.001;

•

euro 16.146,00.- Iva inclusa sul capitolo 71046 del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità codice V livello U.1.03.02.05.001;

•

euro 16.237,00.- Iva inclusa sul capitolo 71046 del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità codice V livello U.1.03.02.05.001;

•

e di richiedere la seguente registrazione informatica:

•

euro 5.055,56.- Iva inclusa sul capitolo 71046 del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità
codice V livello U.1.03.02.05.001

6.

di liquidare le somme impegnate con il presente atto ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR 61/R/2001 in
quanto compatibile con il Dlgs 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati,
dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica di regolare esecuzione della prestazione;

7. di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art.29 comma 1 del Dlgs.50/2016.

Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 2

A

Lettera d'invito
ba9488432a503cbdfe3906a4bb026baa66312ce9929bf28cdce3aa7f2bfa92aa

B

Offerta economica
60934518df931814a9235060c6b4a4514c5ae4a6f5159d16af8e1218fe596c9d
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