DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 522/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE CENTRALINA TELEFONICA
RESIDENZA CAVOUR NECESSARIA PER CAMBIO GESTORE TELEFONICO
CONVENZIONE CONSIP – BIESSE SISTEMI S.R. L. P. IVA 01015600057 - € 622,20
[CIG Z3A29B0276]

IL DIRIGENTE
Considerato che preso la residenza Cavour, è installata una centrale telefonica Simens HIPATH 3550
configurata in maniera da funzionare correttamente con il gestore TIM, fornitore EDISU in convenzione
Consip “Telefonia fissa 4”;
preso atto che con l’aggiudicazione della convenzione Consip “Telefonia fissa 5” l’Ente deve cambiare il
fornitore, passando al nuovo aggiudicatario di tale convenzione, ovvero la Fastweb;
considerato che da verifiche tecniche in loco, in contraddittorio con la Fastweb, è necessario un intervento
tecnico specialistico, a carico del committente (Edisu Piemonte), sulla centralina per adeguarne i parametri
interni a quelli del nuovo gestore;
individuato sul mercato l’operatore economico Biesse Sistemi srl, specializzato in tali attività e con
esperienza pregressa su sistemi analoghi dell’Ente e pertanto in grado di intervenire con il personale
adeguato ed in tempi celeri;
preso atto che un intervento della Biesse Sistemi srl viene liquidato a consuntivo tariffario (il seguente €
45/h viaggio; costo orario a persona 50,00 €; prima ora comprensiva di chiamata € 70,00) e stimata
massimo necessaria una giornata di lavoro di una persona, la spesa presunta ammonta a € 510,00 + IVA;
visto che in base all’art.31 del Dlgs 50/2016, deve essere nominato un Responsabile del Procedimento e che
lo stesso è stato individuato nella figura dell’Ing. Chiara Elia, dipendente dell’EDISU incaricata della Posizione
Organizzativa “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dell’Ente”, che ha richiesto il Codice
identificativo di gara per il servizio in oggetto [CIG Z3A29B0276];
tenuto conto che in relazione all’adozione del presente atto si attesa che in capo al RUP non ricorre il
conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 2 del
Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte e non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del
DPR 62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte;
vista la L.R. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale”;
visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e la delibera n. 30 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) - Adozione
DETERMINA
-

di nominare RUP del procedimento in oggetto il dipendente ing Elia Chiara;

-

di affidare il servizio di riconfigurazione centralina telefonica residenza Cavour, individuato dal CIG
Z3A29B0276, all’operatore economico Biesse Sistemi srl P. IVA 01015600057 con sede in Strada del
Gerbido, 49 Grugliasco (TO)

-

di prendere atto che la somma complessiva di € 622,20 trova copertura sugli stanziamenti per
l’anno 2019 di € 100.000,00 sul capitolo di spesa 200017 “Manutenzioni straordinarie impianti
elettrici e speciali” del bilancio di previsione 2019-2020-2021;

-
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-

di impegnare l’ammontare complessivo del presente provvedimento di € 622,20 sul capitolo di spesa
200017 del bilancio di previsione 2019-2020-2021;

-

di dare atto che in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs 118/2011e s.m.i. la
somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell’esercizio in
cui è stato imputato l’impegno;

-

di comunicare all’operatore Biesse Sistemi srl che in conformità alla normativa vigente, la stessa
dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

di comunicare che il presente servizio è individuato con il CIG Z3A29B0276;

-

di autorizzare la liquidazione della spesa previo ricevimento di fatture emesse in seguito ad
autorizzazione del RUP.

Redatto da: Chiara Elia
Verificato da: Chiara Elia

sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
(Renato Viola)

Visto di regolarità contabile

sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

ALLEGATO CON INDICAZIONI CONTABILI ALLA
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
Rif. Proposta n. 522/2019

OGGETTO:

Tipo
U

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE CENTRALINA TELEFONICA
RESIDENZA CAVOUR NECESSARIA PER CAMBIO GESTORE TELEFONICO
CONVENZIONE CONSIP – BIESSE SISTEMI S.R. L. P. IVA 01015600057 - € 622,20
[CIG Z3A29B0276]

Riferimenti Bilancio
200017

Fornitore/Cliente
2848 - BIESSE SISTEMI SRL

numero
359

importo
622,20

