DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

OGGETTO:

SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DATI A BANDA LARGA FINO A 100
MBPS PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA CAPPEL VERDE 5 TORINO –
TELECOM ITALIA
IL DIRIGENTE

Tenuto conto che presso la residenza universitaria di via Cappel Verde 5, Torino è attiva una
connessione dati in fibra ottica a 10 Mbps fornita da Tiscali S.p.A.;
tenuto conto che il contratto con la Tiscali S.p.A. è attualmente attivo e andrà a naturale scadenza
a dicembre 2018;
atteso che presso la struttura sopracitata si sono registrati disagi da parte degli studenti in alcune
fasce orarie a causa della banda internet disponibile non sufficiente in caso di eccessive
connessioni simultanee;
verificata la fattibilità tecnica per la sperimentazione di una nuova linea dati con banda fino a 100
Mbps da affiancare a quella esistente, sulla falsariga di altre linee dati con banda fino a 30 Mbps
installate nel corso del 2016 in altre strutture;
visto l’Art. 1, comma 7, del D L 95 (spending review) del 6 luglio 2012, in base al quale le
Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da CONSIP e relativamente alle categorie merceologiche attinenti il
servizio di telefonia e connettività;
considerato che il D.L. 52/2012, convertito in Legge n° 94/2012 , ed il D.L. 95/2012, convertito in
Legge 135/2012, prevedono per le pubbliche Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle
convenzioni CONSIP, ovvero di utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma e l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
Amministrazioni (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria
e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
considerato che, in ragione di quanto sopra esposto, si è provveduto ad effettuare le apposite
ricerche sul sito acquisti in rete, constatando che, il servizio non è disponibile nel mercato
elettronico mentre risulta attiva la convezione “Consip Telefonia Fissa e Connettività IP” con
Telecom Italia S.p.A., si è provveduto pertanto ad effettuare il confronto con altre offerte;
vista l’offerta della Telecom Italia S.p.A. relativa all’installazione nella struttura sopracitata di una
nuova linea dati denominata “TuttoFibra con opzione SuperFibra”, con velocità nominale di
trasmissione fino a 100Mbps in download e fino a 20Mbps in upload con Banda Minima Garantita
pari a 100 Kbps al canone mensile di € 60,00 oltre IVA (Ns. prot. n. 7108 del 22.12.2016);

ritenuta valida dal punto di vista tecnico ed economicamente vantaggiosa la soluzione proposta
dalla Telecom Italia S.p.A. relativa all’installazione nella strutture sopracitata di una nuova linea
dati “TuttoFibra con opzione SuperFibra”, al canone mensile per sede di € 60,00 oltre IVA;
dato atto che la spesa trova copertura sull’impegno assunto con determinazione n. 52 del
03.02.2017 al capitolo 131003 “Spese utenze telefonia fissa” del Bilancio per l’esercizio 2017;
vista la deliberazione n. 84 del 21 dicembre 2016 del Consiglio di Amministrazione di approvazione
del bilancio di previsione dell'Edisu Piemonte per il triennio 2017/2019;
richiamate le LL.RR. n. 7/2001 e n. 23/2008;
determina
-

di autorizzare la sperimentazione di una nuova linea dati con banda fino a 100 Mbps per la
sede di via Cappel Verde 5 Torino;

-

di approvare il preventivo inviato da Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di una nuova linea
dati denominata “TuttoFibra” per la sede di via Cappel Verde 5 Torino, con banda fino a 100
Mbps al canone mensile di € 60,00 oltre IVA;

-

di prendere atto che la spesa trova copertura sull’impegno n. 62 di € 100.000,00 assunto con la
determinazione n. 52 del 03.02.2017;

-

di autorizzare la liquidazione della spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. tramite pagamento a
mezzo di conto corrente postale o c/c bancario.
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