Comune di Udine
Servizio Sistemi Informativi e Telematici

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: (Opera 7929, CIG 795203313A) Indizione di procedura negoziata per l'affidamento
della fornitura di apparati per l'implementazione della tecnologia VoIP presso gli Istituti
Comprensivi di Udine
N. det. 2019/4120/17
N. cron. 2100 del 01/07/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del 20/05/2019 n. 195 d'ord. della Giunta Comunale, con cui è
stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e sono stati assegnati gli
obiettivi al Servizio Sistemi Informativi e Telematici a seguito della revoca delle funzioni connesse
ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fino al 01/04/2019
esercitate dall'UTI del Friuli Centrale (deliberazione consiliare n. 22 del 25/02/2019 e deliberazione
n. 4 del 26/03/2019 dell'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale);
Rilevato che tra gli obiettivi assegnati al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e
Telematici rientra anche l'obiettivo dal titolo “Attivazione del servizio telefonico VoIP per le scuole
degli istituti comprensivi”, che prevede l'attivazione graduale dei servizi telefonici VoIP e cioè:
–

per l'anno 2019 per le scuole facenti parte degli Istituti Comprensivi 1°, 2° e 5°

–

per l'anno 2020 per le scuole facenti parte degli Istituti Comprensivi 3°, 4° e 6°

Precisato che al fine di conseguire l'obiettivo suddetto è necessario completare la fornitura di
appositi apparati VoIP, indispensabili per mettere in opera i collegamenti delle Istituzioni
Scolastiche sopra elencate alla rete telefonica VoIP dell'Amministrazione;
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Ritenuto pertanto di provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto;
Identificati gli apparati da acquistare come analiticamente descritto nelle Condizioni
Particolari di Contratto allegate a questa determinazione dirigenziale;
Dato atto che per la fornitura dei prodotti in argomento non risultano attive nè Convenzioni
stipulate dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nè
Convenzioni Consip;
Considerato che per l'acquisizione dei prodotti in argomento è disponibile sul MEPA la
categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” nell'ambito del
Bando “Beni”;
Ritenuto quindi di esperire la gara tramite il meccanismo delle Richieste d’Offerta messo a
disposizione dal portale MEPA (RdO codice 2333253), ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del
Codice dei Contratti Pubblici (procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici);
Quantificato l’ammontare dell’importo a base d’asta in € 68.879,00 (IVA esclusa);
Dato atto che le modalità di attuazione della fornitura in argomento non richiedono la
redazione del DUVRI, e pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenze è stimato in € 0,00 (zero);
Dato atto che la RdO suddetta verrà inviata ai Fornitori che manifesteranno il proprio
interesse a partecipare alla gara, ovvero agli ulteriori Fornitori abilitati alla categoria “Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” nell'ambito del Bando MEPA “Beni”
individuati dal RUP qualora pervenissero all'Amministrazione meno di cinque manifestazioni di
interesse per l'appalto in parola;
Dato atto che la pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse sul sito del
Comune di Udine garantisce che la procedura di affidamento rispetta i principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento (art. 36 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici e art. 28 comma
1 del Regolamento per la disciplina dei contratti);
Precisato che il progetto di adozione della telefonia VoIP per gli Istituti comprensivi di Udine
prevede l'interoperabilità degli apparati in parola con la centrale telefonica CUCM che attualmente
gestisce i servizi telefonici VoIP dell'Amministrazione, e che pertanto i prodotti da acquistare
dovranno essere necessariamente corrispondenti, per marca e modello, a quelli specificati nelle
CPC, con esclusione di qualunque prodotto diverso seppure con analoghe caratteristiche tecniche, al
fine di garantire la completa funzionalità degli apparati stessi all’interno della rete telefonica VoIP
utilizzata dall’Amministrazione;
Stabilito pertanto che la fornitura sarà aggiudicata in lotto unico al Fornitore che offrirà il
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prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b del Codice dei Contratti Pubblici e dell’art.
30 comma 1 lettera a) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
Dato atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 78 lett. f) del Regolamento per la
disciplina dei contratti, in forma elettronica con sottoscrizione certificata, con ciò intendendosi
l'inoltro del documento di stipula tramite il portale MEPA;
Precisato che la procedura di affidamento dei servizi in oggetto è soggetta al pagamento da
parte della stazione appaltante del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC) per un importo € 30,00;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04/02/2019, con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2019/2021;
Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale n. 16 d'ord. del
26/02/2019, con cui si approva la ripartizione dei finanziamenti relativi agli interventi strategici di
sviluppo anni 2018-2020 di cui alla L. R. 18/2015, art. 7;
Vista la normativa relativa al sistema delle Convenzioni e del MEPA (art. 26 L. 488/1999
ss.mm.ii., art. 58 L. 388/2000, D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, L. 296/2006, L.
218/2015);
Viste le Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione;
Visto il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Constatata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 10 del
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica
del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura negoziata previa gara
ufficiosa da esperirsi mediante RdO sulla piattaforma MEPA per l’affidamento della fornitura di
apparati VoIP per l'estensione della Rete Fonia ai Plessi Scolastici degli Istituti Comprensivi
cittadini, come descritto in premessa, verso una spesa presunta complessiva pari ad € 84.032,38 (di
cui € 68.879,00 di imponibile e € 15.153,38 di IVA al 22%);
2. di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili i documenti denominato
“Condizioni Particolari di Contratto” e “Avviso per manifestazione di interesse”, che costituiscono
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parte integrante del presente provvedimento ancorché non materialmente allegati e che si
conservano agli atti del Servizio stesso;
3. di imputare la spesa complessiva presunta di € 84.032,38 (IVA 22% inclusa) al Cap. 7159
“Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture Telematiche” del COS 25 “Informatizzazione”,
Bilancio 2019, Opera 7929, fin.to CUTI9;
4. di imputare a favore dell'ANAC, CF 97584460584, la somma di € 30,00 per il pagamento
del contributo a carico della stazione appaltante, con imputazione sul cap. 7159 “Acquisizione di
beni immobili – Infrastrutture Telematiche” del COS 25 “Informatizzazione”, Bilancio 2019, Opera
7929, fin.to CUTI9;
5. di riservarsi la rideterminazione degli impegni di spesa ad avvenuta aggiudicazione
dell’appalto, in relazione alle risultanze di gara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Antonio Scaramuzzi
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