
 
CITTA’ DI BIELLA 

 

  SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI  
CENTRO DI COSTO: CED 

  

 

                                                                                                            IL PROPONENTE 

                                                                                                                               Dr.ssa Luana LAZZARIN 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO  

N° 726/CED DEL 23/10/2018 

 

OGGETTO: Assunzione Impegno per la fornitura di apparati per Centro Stella della LAN, 

materiale accessorio e manutenzione hardware quadriennale mediante adesione alla 

CONVENZIONE CONSIP “RETI LOCALI 6” – Ditta Telecom Italia – Importo complessivo EUR 

40.022,00 (IVA 22% inclusa)      (ced 082/2018) 

 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI INFORMATICI  

 

Premesso che: 

• Il CED si occupa del buon funzionamento del Sistema Informativo del Comune di Biella e della 

messa a disposizione delle risorse tecnologiche necessarie. Tra gli elementi salienti rientra la 

Sicurezza del Sistema Informativo Comunale volta a garantire la disponibilità, l’integrità e la 

riservatezza delle informazioni proprie o trattate dall’Organizzazione.  

• Con Delibera di Giunta N. 260 del 17.07.2017 sono stati individuati gli interventi prioritari, tra 

cui la sostituzione dell’apparato di centro stella della LAN: fondamentale per il funzionamento di 

tutta la rete interna comunale;  

 

• CSI Piemonte , quale ente strumentale della Città di Biella, come da Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 342/2014, si occupa tra le altre attività della gestione ordinaria della WAN dell’ 

Ente; 

• ai sensi dell’articolo 7 comma 1 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può richiedere al 

CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del Consorzio, quali 

delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n.13  

• il Comune in qualità di consorziato al CSI può procedere all’ affidamento di servizi in favore 

dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’ oggetto consortile e di quanto 

previsto dallo statuto. 

• con determinazione 762/2017, sono stati affidati a CSI Piemonte i servizi di evoluzione Centro 

Stella rete dati LAN, ricomprendenti a titolo non esaustivo: la identificazione dei requisiti della 

soluzione e la successiva configurazione e migrazione della LAN/WAN  

 



 

Considerato che: 

• il Ministero dell’Economia e della Finanza con Decreti del 24.02.2000 e del 02.05.2001, ha 

affidato alla società CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 

l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato, 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le suddette convenzioni, disponendo, altresì, la facoltà di 

aderire utilizzando le convenzioni predette anche alle restanti Pubbliche Amministrazioni. 

• che in virtù delle modifiche normative introdotte nel corso del tempo è stato disposto che tutte le 

Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti Locali, sono tenuti ad utilizzare le predette 

convenzioni  

• il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso a tutte le Amministrazioni Centrali e 

Periferiche dello Stato la Circolare del 04.08.2015 avente oggetto "Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le 

Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip SpA". 

Appurato che 

• CONSIP S.p.A. ha attivato il lotto 2  della  Convenzione “Reti Locali 6”  con contratto stipulato 

con la Società Telecom Italia SPA, CIG 6896274954; 

• tale lotto risulta atto a soddisfare le necessità dell’Ente espresse in oggetto e i requisiti identificati 

per la soluzione; 

• è stata richiesta a Telecom la definizione di un “Piano di esecuzione preliminare” suddiviso in 

due fasi, volte al completo aggiornamento della rete comunale. La prima fase è funzionale a 

soddisfare le necessità espresse in oggetto, la seconda fase è elemento di valutazione futura e non 

ricompresa negli impegni di spesa assunti con questo atto; 

• la fase 1 rappresentata nel “Piano di esecuzione preliminare”, risulta essere coerente a soddisfare 

le necessità dell’Ente; 

 

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

RITENUTO quindi di aderire alla citata Convenzione Consip  

 

DATO ATTO: 

 

• Che  gli importi necessari sono stimati : 

o in Euro ==37.488,00== (IVA 22% compresa) per la fornitura degli apparati e materiale 

accessorio  

o in Euro ==2.534,00== (IVA 22% compresa) per la manutenzione hardware quadriennale degli 

stessi  

 



• che il responsabile del procedimento ai sensi dell’ 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 è la Dott.ssa Luana 

Lazzarin funzionario CED del Comune di Biella;  

 
• che sono stati richiesti CIG e CUP , in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture;   

 

• che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 

propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale. 

 
 

VISTI: 

 

 il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 il D.Lgs 57/2016 

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020 

 

 

 

DETERMINA 

 
DI ADERIRE, per le ragioni descritte in premessa e nel rispetto della normativa vigente in ordine alle 

procedure di acquisizione di beni e servizi, alla convenzione CONSIP “Reti Locali 6”, “lotto n. 2” 

stipulata con la ditta Telecom Italia SPA, CIG 6896274954 

 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che: 

 

1. il fine che si intende perseguire con il contratto è il seguente: fornitura di apparati LAN per nuovo  

Centro Stella, di materiale accessorio e un servizio di manutenzione hardware degli apparati 

acquisiti per soddisfare i requisiti di sicurezza della LAN comunale;  

2. oggetto del contratto è la fornitura di apparati Centro Stella, materiale accessorio e servizio di 

manutenzione hardware per 48 mesi; 

3. la scelta del contraente e la formalizzazione dell’ordine avviene mediante adesione alla 

convenzione Consip “Reti Locali 6” – “lotto 2” , CIG 6896274954 

 

DI PRENOTARE le somme necessarie a favore di Telecom Italia S.p.A. – Cod. Contabile: 496 in base al 

seguente prospetto: 

 

-per la fornitura di apparati e materiale accessorio  

•  Esercizio:2018 
 

o Capitolo: 202011118002/2 

o Codice Siope:2020107004 

o Importo presunto con IVA: Eur 37.488,00 

o Fattore:A0A20700 

o CIG: Z022564695 

o CUP: I49J17000110004 

o Impegno: 1975/2017 



o Scadenza pagamento: Dicembre 2018 o primi mesi 2019 

 
-per la manutenzione quadriennale  
 

• Esercizio:2019 

o Capitolo: 103010818100 

o Codice Siope: 1030205999 

o Importo presunto con IVA: Eur €. 359,00 

o Fattore: S0001319 

o CIG: Z022564695 

o Scadenza pagamento: nell’esercizio in base alla convenzione 

 

• Esercizio:2020 

o Capitolo: 103010818100 

o Codice Siope: 1030205999 

o Importo presunto con IVA: Eur €. 725,00 

o Fattore: S0001319 

o CIG: Z022564695 

o Scadenza pagamento: nell’esercizio in base alla convenzione 

 

• per la quota di competenza, sull’esercizio 2021 e 2022, fino al termine dei 48 mesi della fornitura, si 

procederà non appena sarà possibile adottare la relativa obbligazione  

 

DICHIARA che la somma impegnata per la fornitura di apparati e materiale accessorio, derivante dal 

presente atto è inerente al progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all'impegno di 

spesa sul quale la stessa viene imputata 

 

DICHIARA INFINE    

 

1. che, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in capo al Dirigente e al Responsabile del Procedimento. 

 
2. di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 

 

    

                                                                                                           IL DIRIGENTE  

                                                                                                             Arch. Alberto Cecca 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì  

F.to il Vice Ragioniere capo 


