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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


P iazza Ga ribaldi , 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 06120 
del 30.01.2020 

OGGETTO; 	 Fornihlra lele fonia fi ssa ure nza te le fouica 0935/638520 Uffici A.S.S.P, 
A pprovaz ione o fferta Wind business e stipula contra tto - CIC ZA02BCE99C. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO, 
che l'ASSP di Nicosia è tilOlflre di co ntralt o per il se rvi zio di te lefonia fissa ed internet relativo agli uffici 
di Piazz.a Ga ri ba ld i. 29 , con T IM SpA; 
che l'ammontare del cosIo medio per i relativi se rvizi è di € 170.00: 
che l'ultima fattura recap it ata de ll a T IM SpA Il ~V00002932 e messa il 10.01_2020, pervenuta in data 
18.01.2020 al rrot nr.30, re lat iva a i mes i di Novembre-Dice mbre 20 19, con scadenza il 17.02.2020. ha 
un ammontare compless ivo d i E 17 1.43 (JVA compresa), per cano ne e consumo; 

DATO ATTO che a segu ito di indag in e di mercato si è ri scontrato un prezzo notevolmente inferiore dei 
costi, relati va mente agli stessi se rvizi offerti da TlM Spa; 
VISTO l'art. 32, cOl11ma 2, del O.Lgs. 50/20 16, il quale prevede che "prima dell'ovvio delle procedure di 
affida/llcl/lo dei cOl/lral(; pubblici. le l'fazioni appalranti, in conjormirà ai propri ordinamenli, decretano o 
delerminal/o di COI/frarre. individuando gli elememi e.ucn: ;oli dci contrailo e i criteri di selezione degli 
oper%ri econOJ/lic i e del/e offerte"; 
VISTO l'arI. !92 de l T. U.E.L. approva lo con D. Lgs 267/2000 e s. m.i. , il quale statuisce che "la 
sliplilaziolle dei cvntrolti del'e essere preceduto da opposi/o de/erminoziOlle del re.wonsabilc dci 
procedimenlo di speso il/dicon/e: 
a) il fine che cun il cUllli"allu si intende perse5!uirr:; 
b) l'oggello del contrafla. lo sila formo e le clausole ritenute essenzìalì: 
cj le mudalità di .~cella dcI cOl1lrOCl/fe G/1/J1n'sse do/le disposizioni vigemi in lIIolerio di contraUi del/e 
pubbliche lImlllinis/rllZiOl1i e If' ragioni che ne SOIlO 01/0 bose. 
ATTESO che Iranasi di fo rnitura per im porlo in fe rio re ad € 40.000,00, ai sens i de ll'arI. 36 c.2) tet1. a) 
D.Lgs. 50/20 16 e SS. mm_i i è consentito procede.re all ' affid amento di retto, anche senza prev ia consultnione 
di due o piil opera tori economici: 
VISTA l'o ffena persona li zzata WindlTre business a €. 22,99 per sempre, FUORI CAMPO IVA, Più E. 5,99 
Iv,] incl usa comprendente-: Ruler, clu amate illimitate verso fi ssi e mobi li nazionali . fi bra ott ica 200 mega 
illi mitata , una sim con 100 Giga da cond ividere eon un mass imo di 4 s im, Ir"smessa via Illai il 27/01/2020 
.lcquisita al prot. az. n. 45 dalla SIT Serv izi Srl Piva/CF 02039690850 di Via Don Minzoni, ' 701 , - 93 100 
Ca ltani ssetta; 
VISTA la disposizione del Presidente dcll' ASSP di Nicosia sotl 0sc ritta in c<llce a1[a predetta oITcrta ; 
R1TENUTO pcrtanto opportuno e conveniente approv are l'o ffe rt<t stipuland o contrailo con la società SIT 
Servi zi Srl Piva/CF 02039690850 di Via Don Minzoni, 1701, - 931 00 Cl1 lt anissella per un canone mensile di 
,34,04, 
VALUTATO congruo il prezzo offerto di cui al suddetto preve ntivo; 
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PRECISATO, ai ~ en s i detrart. 192 de l V 19s 267/2000: 
che con 1' l.; sec lJzione del contrano si intende d'Ire continuità a l se rvIzio tel efonico cd inlernet, in favore 

degli uffici dell' ,-\SSP di Nlcosi(l . 

che il contraf1 o ha (Id oggell o la fOrllilUra dci servizio d i telefonia fi ssa più in,emet; 

R iLEVATO che. ;n adempi men to all e disposizioni normati vc sull a tracciflbilit à dei fluss i fitl3nz iari 
L. 136/20 l O come modlfìe<lta dal D L . 12/ 11/2010 eo m'e rtito con mod ilìca7iolli ne lla L. 17/ 12/20 I O nr. 21 7, 

all a presenH: procedura di spesa è Sl<lI O u, ..rgnato il seguente CIG der ivato: ZA02BC E99C, 

DATO ATTO, 


Che slIlIa prcs~n\e determinazione viene espresso parere in ordine alla regolari là ed all a 
corrett ezza del l 'a7 ione amm ini stra tiva ai se nsi del l 'art . 147 bis l comma D..Lgs 267/2000; 
Che) <li sensi dell 'art. 6 bis dell a L.241/1 990 e dell'art. l comma 9 1e tL e) della L. 190/201 2: 
non sussistono situaz io ni di conll iuo di inte resse. anche po tenzia le, con i soggen i interessati 
al provvedime nto d i che Imu éls i; 

CONSI DERATO che le so mm e necessar ie per provvedere al pagamento de ll a sud della :;pesa sono 

rego l.:!rmente r rC'v istc nel eHp . \0/4 di speso del bilanc io de II" Ente per l'eserciziQ 2020; 

PRESO ATTO che con dd ib. de l Comiglio Comuna le n. 43 del 22/07/201 9 è stalO ap proval o il bilanCIO di 

prev isione 20 19/202 1 del l' ASSP di Nicos ia . 


IQDATO ATTO che l' Azienda si tro"a in eserc izio provv isorio, giusto art. 163 comma del dec reto 

kgislat ivo 267/2000; 

VIST O il D Lgs. tl. 267 / 2000 c s. m.i. , in parti colare gli artt . 107 e 109; 

ViSTO il redige ndo bilanc io prt:v isionale de ll"[nte per I·eserc il.io in corso; 

VISTO l'Ordinatnelllo degli Enti Locali ne lla Regione Sic ilinna; 

ViSTO il D. Lg:. . 18.8.2000 nr. 267 e la L.R. 23. 12.2000 tlr . 30; 

VISTO lo statuto de Il'A.S.S. P.; 


DETERMINA 

1. 	 Di prendere aMo di quanto in premessa che qui si intende riportato ; 
2. 	 Di approva re/acceMare l'offe rta proposta, che si a llega alla prese nte. della Soe ieta SIT Se rviz i SrI 

Pi""/C F 02039690850 di Vi.:! Don Minzoni, l 'JOL - 93 100 Caltanissetta, prOL a z.. n. 4 5 de l 
27/0 1/2020, inerente la fo rnitura di Ruter e se rvi z. io te lefoni co per chiam3tC' illimitate verso fi ss i e 
mobili naz ionali, fibra otti ca 200 mega illimitata, una sim con 100 Giga da condividere con un 
massimo di 4 sim. per un tota le mensil e compreso Iva d i C. 34,04; 

3. 	 Di rescinde re il contraCI O con il vecch io gestore T IM Spa e stipulare contestua lme nte il con lr<'l llOcon 
la !'iocieta predetta per l'alli vazione de l sev izio \V ind business ; 

4. 	 Di dare alto , ai fini della L. 136/ 10 e s.m.i che la fornitura è stata indi viduata con il CIG n. 
ZAOmCE99C. 

S. 	 Di dare arto c ile l'Aziendn si trova in regime di gestione provv isoria , ai scnsi ùe l comma 1 dell' an . 
163 D.Lgs 267/00 e de l princ ipio cont abile "allegato 4/2" pUlito OR. dci D.Lgs n. 11 8/1 1, come 
mod ifi cato da l D.Lgs Il . 126/1 4 e che la spesa non è dirfe ribile e frazionabile, in quanto tr<l f1 as i di 
spesa nece SSAri a per garant ire il manten imento dei servizi essenziali de ll 'Ente. 

6. 	 Di dare allo, a i fini del contro llo preventi vo di regolarità ammIni strativa-contabile, di cui all'arti co lo 
147 bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000. della regolarità tecnica de l presente provvedi ment o in 
o rdine a lla rt>go larità, legitt illlitil e correl1cua ùe ll '" zione alllminislrélli \'a, il CIIi pare re fa vorevo le è 
reso unilamente alla soMosc ri zione del presente provvedimento. 

7. 	 La presente determinazione ha cffic(lci (l irnmediata e verrà pubbli ca ta all'Albo Pretorio On Line del 
COlllune di Nicosia, per quin dic i giorni per la generale conoscenza. 

Il Direl;:~~niCO 
Dr 	Mi!),) . [(W'''' 
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:A~z~ie~n~d~a~S~p~e~c~ia~l~e~S~i~lv~o~-~P~a~s~t~o~ra~1~e~N~iC~O~S~ia~__________ ? _______________ ~__________I 

Da: <info@s i!servizi .il> 
D:ll a: lunedi 27 genn aio 20201 2. 19 Irk <silvopasi nicosin(Q} tiscal i.il> 
Allega: PROPOSTA BUSI NESS WIND,pdf 
Oggetto: PROPOSTA COMMERCI ALE WIND BUSINESS 1/1 

Buongiorno. 
in allegalO la proposla commerciale wind busmess a 22,99 euro, per sempre , FUORI CAMPO [VA , più euro 
5,99 IVA INCLUSA, In Promozione sino al 0210212020 

Disl lntl Saluti 

SIT SERVIZI ONLY TECH SRl 
Via Don G. Miozoni. 17Q/L 
93100 Caltanissetta 
leI.: 09341994383 
celi ' 3497406536 
e-mail : info@silservizi it 
pec. sllervizl@pec.it 

AWISO 

Questo messaggio ed ogoi me allega to SONO CONFIDENZIALI e si intendono riservati ai soli destinatari . 
Qualsiasi altro uso di questo messagg io o divulgazione de llo stesso da parte Vostra è st rettamente proibito. Se 
ha ricevuto questo messaggio per errore. per cortesia awisl subito il mitlente e distrugga l'originale ed ogni 
copia della comunicazIOne, ai sensi delle vigenti norme di legge relative al trallamento dei dati persona li. Grazie 
per la collabo razione. 

CONFIDENTIAUTY NOTICE 

This message and its attachments are addressed solely lo lhe persons above and may contain confidentla l 
informalion. If you have received the message in errar. be informed that any use of the content hereof is 
prohibited . Please return il Immediately to the sender and delete the message Should you have any queslions. 
please coniacI us by reply ing 

27/0 1/2020 


mailto:sllervizl@pec.it
http:202012.19
mailto:info@si!servizi.il


Come- da accordI con il Donore Monferos~o, dI seguito l'offerta a lei dcd laH<!: 

COHO men~.Jc 22,99 curo escluso Iva In Prorno sino al 02/02/2020 

ROU1('r a 5,99 ('uro menSile Incluso ' ... a 

Ch iamate i llimil3te 'Verso fissi e mobili nazionali 

f ibra o ttiCa 200 m ega ll1imi!at.a 

Una Sim con 100 Gip,a da condividere con un mas simo d,4 sim 

Dist inti Salu ti 



UNLlMITED PROFEsslONAL 

E SU PER FIBRA 


IL TUO LAVORO INON HA PiÙ LIMITI 

RETE 

Più copertura, p iù ve locità 


A N NIVERSARY 

Scaoned by CamScanner 
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SUPER FIBRA 
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Scegli la Super Fibra Wind per la tua impresa. 2 
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'S·RA sUPER FIBRA 	 '" 
. ',.. '. 	 (/)'" 

·r"· _:-~::F SUPER WI-FI 

• 
 fino a 100'0 Mega 


e CHIAMATE ILLIMITATE 

da fisso 


100 GIGA al. mese I ~~~IIJ~ 
Per tutti i tuoi Smartphone. 

Offerta disponibile nelle città FTTH. Modem fornito in vendita abbi nata e 
assistenza a 5,99€ al mese IVA inclusa. . 

Se non sei raggiunto dalla FIBRA, 
allt! ste~se condizioni INTERNET 200 et INTERNET 20 
ma con veJOcità diverse, Pl10l avere: ~ In FTTC in ADSL 


