
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

VIA LITORANEA N 89 58022 FOLLONICA 

PIVA 01101370532 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  E DI AGGIUDICAZIONE N  16 del 14/01/2020 – 

SERVIZI TELEFONICI E DI INTERNET 

SMART CIG WIND: ZB02B95252 -  

SMART CIG TIM :ZF72B7D086  -  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  lo Statuto sociale vigente  

VISTO  il Regolamento dei lavori e servizi in economia adottato da AFM Follonica;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO il D.Lgs 50/2016 come modificato con D.lgs 56/2017, e in particolare l'art. 36 

comma 2 lettera a), che per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 

consente l'affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici 

VISTA la rilevazione del fabbisogno 2019, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire immediatamente, 

mediante affidamento di appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alle necessità 

di AFM Follonica 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014  

VISTA che AFM Follonica ha necessità di acquisire i servizi telefonici e di internet 

RILEVATA  pertanto la necessità di attivare apposita procedura per l’affidamento di detta servizi 

TENUTO CONTO che a seguito di indagini di mercato è emersa la possibilità di avvalersi 

dell’operatore WIND, che garantirebbe i medesimi servizi ad oggi gestiti dalla TIM 

con un sensibile risparmio rispetto al canone attualmente pagato; 

CONSIDERATO  infatti che il contratto vigente stipulato con TIM,  prevede la fornitura del modem, 

wi-fi , n. 3 linee fisse e n. 2 linee dati, ad un canone mensile di 57.00 € oltre iva per 

ciascuna delle 4 linee per un totale di 5.472,00 nel biennio 

RILEVATO che l’operatore wind offre il medesimo servizio nonchè la fornitura di un modem di 

ultima generazione, wi-fi, n. 3 linee fisse e n. 2 linee dati,, ad un canone mensile  € 

27,99 € oltre iva per ciascuna delle 4 linee oltre € 120,00 per l’attivazione dei servizi, 

per un totale nel biennio pari ad € 2.807,04 oltre iva 



RITENUTO pertanto opportuno passare al nuovo operatore WIND 

RILEVATO che il passaggio al novo operatore non può essere immediato richiedendo tempi 

tecnici di almeno 3-4 mesi; 

RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell’attivazione del nuovo operatore, continuare a 

mantenere attivi i servizi della TIM fino a quando non subentrerà il nuovo operatore 

CONSIDERATO che  l’ANAC ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche 

amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere 

effettuati avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento 

(ma soltanto nella delega a monte), in analogia a quanto previsto dal comma 3 

dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli operatori 

privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete (vedi par. 6.2 della 

Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017); 

DATO ATTO  della nomina del RUP  nella persona della Dr.ssa Paola Fedeli 

RITENUTO  che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra 

consentano di attivare la procedura semplificata indicata dal Codice dei Contratti 

Pubblici 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare quale affidatario la TIM SPA  

STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura massima di Euro 2.807,04 oltre iva oltre iva 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

- che il contratto di appalto, avente ad oggetto “servizi di telefonia ed internet” per le due 

farmacie è affidato a WIND – SMART CIG ZB02B95252.; 

- che restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi 

comprese e specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali 

e speciali prescritti; 

- che il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, 

anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

 Importo contrattuale : € 2.807,04 oltre iva da corrispondersi in canoni mensili di € 

27,99 € oltre iva oltre 5,00 oltre iva per l’attivazione, per un totale del canone 

mensile pari ad € 32,99 oltre iva 

 Durata del contratto: 24 mesi 

 Modalità di esecuzione: come da condizioni contrattuali 



 Procedura di affidamento: diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, ex art. 36 d.lgs. 50/2016 

- Che nelle more del passaggio al nuovo operatore venga mantenuto attivo il servizio della 

TIM – smart CIG ZF72B7D086. 

- Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di 

tutti gli atti necessari e conseguenti. 

- Viene nominato quale direttore dell’esecuzione il Dr. Marco Francardi 

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di Azienda.  

 

14/01/2020 

 


