
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  14/05/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

SETTORE 04

Dalla residenza Municipale, lì  08/05/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 14/05/2012 al 29/05/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    324    DEL     24/04/2012 

MANUTENZIONE CENTRALINO DEL COMUNE DI CATTOLICA MODELLO 
SOPHO  PHILIPS  EFFETTUATO  DALLA DITTA 3T  TELECOMUNICAZIONI 
PER L' ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   193  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista  la  necessità  di  provvedere  ad  una  continua  attività  di  mantenimento  ed 
aggiornamento del Centralino di Cattolica denominato Sopho IS3030E composto da :

- Centrale telefonica Sopho iS3030E con stazione di energia 48V 1,
- Secondo Armadio per iS3030 eq. 0/0 1,
- DTU-G, scheda 2Mb PRI ISDN/DPNSS/QSIG 1,
- DTX-I 7(R), scheda per 7 BRI, programmabili per T0/S0/ErgoLine/PO 1,
- ALC-G, scheda per 16 derivati analogici 12,
- DLX-U 15, scheda per 15 utenti digitali 2 fili per telefoni ErgoLine 1,
- ErgoLine D330-2 telefono digitale multifunzione a 2 fili, nero 12,
- VM 505, scheda Voice Mail 4 porte/35 ore 1,
- DCC-4, scheda Dect per gestire fino a 4 RFP 1,
- RFP, stazione radio base a 6 canali, modello B706 4,
- G955 telefono wireless DECT con caricatore 10,
- InfraNode PLUS per iS3000, buffer per documentazione addebiti 1,
- Licenza Call Accounting per InfraNode 300 A.U. 1,
- BaseLine, telefono analogico 250,
- PSEBM130, SE 48V 6A (batt. 18Ah) 1

Dato atto che si è svolta apposita indagine di mercato nell'anno 2011, al fine di 
individuare  aziende  certificate  Philips  che  potessero  fornire  un servizio  con qualità, 
economicità ed efficienza tra le seguenti ditte:

Itmet SPA, Sede legale Perugia  06129, Strada Settevalli n. 544 - P.Iva 00647220540
NEC SPA, Sede legale Milano   20134, Via Forlanini n. 23 - P.Iva 05173790964
3T     , Sede legale Ravenna 48121, Via Tarlazzi n. 36 - P.Iva 01277920391
Telecom  , Sede legale Milano    20123, Piazza degli affari n. 41 - P.Iva 00488410010

Visto che a suo tempo le sopracitate aziende certificate per il lavoro da effettuare 
sugli apparati tutte davano garanzia di efficienza;

Visto che le offerte pervenute e depositate a suo tempo agli atti, sintetizzano in 
quanto segue:

Azienda Prezzo Iva Compresa Contratto Durata
Itmet SPA, 
P.Iva 00647220540 Euro 6.558,79/anno 3 anni
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NEC SPA, P.Iva 05173790964 Euro 6.960,00/anno 3 anni

3T TELECOMUNICAZIONI,
P.Iva 01277920391 Euro 6.000,00/anno 3 anni

Telecom,
P.Iva 00488410010 Euro 7.600,00/anno 3 anni

Individuata  nell'offerta della ditta  3T,  quella maggiormente vantaggiosa sia dal 
punto  di  vista  economico  che  funzionale  per  le  esigenze  dell'Amministrazione 
Comunale di Cattolica;

Ritenuto quindi necessario addivenire alla stipula di un contratto per  garantire la 
continuità  ed  il  buon funzionamento  del  centralino  “  Sopho IS3030E "  attualmente 
attivo presso il palazzo comunale al 1 Piano, attraverso la manutenzione prestata dalla 
ditta 3T TELECOMUNICAZIONI, Sede legale Ravenna 48121, Via Tarlazzi n. 36 - 
P.Iva 01277920391;

Ritenuto  opportuno  rimarcare,  tra  le  altre  caratteristiche  del  servizio,  che  la 
manutenzione prevede una copertura  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  08.30  -  17:30 con 
tempi di intervento e di ripristino specificati nell'allegato documentato 3t.pdf, depositato 
agli atti della presente determinazione;

Dato atto che  che tale accordo avrà una validità triennale con un importo di spesa 
di 6.000,00 Euro annui Iva inclusa, da impegnarsi annualmente mediante adozione di 
apposita determinazione dirigenziale del dirigente Servizi Informativi, pari a 18.000,00 
Iva compresa in tre anni da prevedere sul capitolo cap. 70020 "UTENZE E RETI DI 
TELECOMUNICAZIONI";

Visto che il contratto, depositato agli atti alla presente determinazione, regolante i 
rapporti tra le parti, che, tra le altre condizioni, fissa la scadenza dello stesso in data 
31.12.2013;

Considerato  quindi  di  affidare  alla  ditta  3t  la  manutenzione  del  centralino  in 
quando le offerte prodotte risultano maggiormente vantaggiose sia dal puno di vista 
qualitativo che economico;

Vista  la  Legge  nr.136  del  13/08/2010  ed  il  D.L.  n.187  del  12/11/2010  art.7, 
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

Visto l'art.8, comma 1, lettera f, del regolamento comunale per i lavori, le forniture 
e i servizi in economia approvato con D.C.C. n. 22 del 15.03.2007;

Visto:
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– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– il Dlgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– il Regolamento comunale  per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

D E T E R M I N A

1) di  dare  atto  che la  premessa è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2)  di  affidare,  per  le  motivazione  esposte  in  premessa,  che  si  danno  per 
interamente trasfuse, alla Ditta 3T, Sede legale Ravenna 48121, Via Tarlazzi n. 
36 - P.Iva 01277920391; per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2013, il servizio di 
manutenzione del centralino “ Sopho IS3030E ";

3) di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione, per 
costituirne parte integrante e essenziale, riguardante il servizio di manutenzione 
del centralino “ Sopho IS3030E " per l'anno 2012 con riferimento al secondo 
anno di  contratto,  da  parte  della  ditta  3T Sede  legale  Ravenna 48121,  Via 
Tarlazzi n. 36 - P.Iva 01277920391  ;

4)  di dare atto che la spesa annuale sarà di Euro 6.000,00 (I.V.A. inclusa) 
graverà sul cap. 70020 "UTENZE E RETI DI TELECOMUNICAZIONI" del 
bilancio 2012 - Codice siope 1315;

5) di  dare  atto  che conformemente a  quanto previsto  dalla Legge nr.136 del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato  il 
seguente codice CIG Z8D03CD392 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture e che il periodo previsto per il pagamento 
anticipato da effettuare in unica soluzione  sarà trimestrale Marzo/Maggio 
2012;

6) di dare atto che è depositato agli atti della presente determinazione:
– contratto di manutenzione della ditta 3T centralino ;

7) di individuare nella persona del Resp. Servizi Informatici Dir. Massimo Berni 
il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.

8) di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

70020 673 2012 6000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  24/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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