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CITTA DI CASTELVETRANO 
Provincia Regionale di Trapani 

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

Provvedimento Dirigenziale N°)?/ del 11 6 FEO. 2017 

OGGETTO:Fornitura ed installazione di linea ADSL 7 Mega "businnes" uffici Archivio 

storico P.zza Matteotti ex Convento dei Minimi. 

DITTA Techlabitalia S.p.A. Sciacca (AG) 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 

2 ALBO PRETORIO - pubblicazione gg. .15 
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Assunto Impegno n° 6A ~ ~f 1 6 FEG. 2017 
Sull'Intervento n°  

Cap . P. E. G. n° ~~ 0(11  

Fondo risultante €.  

imp. Precedente € ....... . ............. .. ... .  

Imp. Attuale €. 6, )1 ~ I A2  
Dispon. Residua €. ____---,..-----:;,.<-' _  
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IL DIRIGENTE DEL i}0 SElTORE 

PREMESSO che, a seguito del completamento dei lavori dei restauro dell'ex Convento dei Minini, è stato 
realizzato il Centro Culturale Polivalente intestato a Giuseppe Basile" che ospita gli uffici del 20 Servizio "Servizi 
Culturali e Programmazione Turistica", la sala convegni "G.B. Ferrigno", due mostre permanenti e gli archivi storico 
e notarile; 

CHE, pertanto, necessita dotare tale struttura di proprietà comunale del collegamento alla rete internet, onde assicurare il 
normale funzionamento degli uffici suddetti; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 20 14/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE e, in particolare, l'art 36, comma. 2, lettera a), in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere 
mediante affidamento diretto a prescindere dalla richiesta eli più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od i 
lavori siano di importo inferiore ad Euro 40.000,00, previa sr::mplice indagine di mercato; 

VISTO l'art. 14 del Regolamento comunale per l'affidamento di lavori e fornitura di beni e servizi in economia, il 
quale stabilisce che l'affidamento dei servizi e delle forniture in economia avviene mediante gara informai e, ma che 
si prescinde dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di € 20.000,00 
IVA esclusa; 

VISTO, per quanto sopra, il preventivo in MEPA formulato da.lla ditta "TechlaLitalia S.r.l., con sede in Sciacca, 
che, a seguito di sopralluogo, ha formulato preventivo di spesa per la fornitura ed installazione di linea ADSL "7 
Mega Businnes" per gg. 365 con collegamento 24/h, al costo complessivo di € 544,12 IV A compresa, di cui € di € 
50,00 più Iva al 22% per costi di attivazione/una tantum ed € 33,00 più IVA al 22% per canone mensile; 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare alla ditta "T'echlaLitalia S.r.l., con sede in Sciacca, Partita N A 
02586590842, la fornitura ed installazione di quanto suddetto, come da preventivo di spesa allegato al presente 
provvedimento per fame parte integrante e sostanzble; 

RITENUTO, conseguentemente, ai sensi degli arte. 163 e 183 del D.Lgs. del 18.08.2000, nO 267, di assumere 
l'impegno della spesa di € 544,12, imputandola, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 
118/2011, del D.P.C.M. 28.12.20 Il e del D.Lgs. 126/2014, a carico del codice 01.02.1.1 03 del redigendo bilancio di 
previsione per l'anno 2017, atteso che l'obbligazione è esigibile nl~l corrente esercizio finanziario; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del 
DLgs n° 267 del 18.08.2000, cosÌ come moditicato dall' art.3 del D.L. 11 

0 174/2012; 

DETERMJlNA 

Per tutto quanto in preme§sa~spres!;v t che qui s~intelhdle ripetuto e trascritto: 

1.  AFFIDARE, ai sensi.dell'art. 36, comm<, 2, lettera a), del D.lgs n° 50 del 18.04.2016, alla ditta "TechlaLitalia 
S.r.l., con sede in Sciacca, la fornitura e l'installazione presso il Centro Culturale Polivalente "G. Basile" di 
linea ADSL "7 Mega Businnes" per gg. 365 con coHegamento 24/h, &.1 costo complessivo di € 544,12 IV A 
compresa, di cui € di € 50,00 più Iva al 22% per costi di attivazione/una tantum ed € 33,00 più IV A al 22% per 
canone mensile, come proposto con l'unito preventivo di spesa; 

2.  ASSUMERE, ai sensi degli artt. ]63 e 183 del D. Lgs. del 18.08.2000, n° 267, l'impegno della spesa di € 544,12, 
imputandola, sulla base delle nomle e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/20 Il, del D.P.C.M. 28.12.20 Il e 
del D.Lgs. 126/2014, a èarico del codice 01.02.1.1 03 del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2017, atteso 
che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio finanziario; 

3.  DARE ATTO che all'affidamento suddetto l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture ha assegnato i seguenti CI.G,: Z 4- Ei /) GA 74- e 

4.  DARE ATTO, altresÌ, che la superiore somma sari liquidata alla ditta affidataria con successivi provvedimenti 
dirigenziali, previa presentazione di fatture elettronicc:he; 



5.  ATTESTARE la regolarità e ordine al contenuto del presente 
provvedimento. 

Como) 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito 

dall'art. 6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì 1 6 HO. 2017 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del 

Comune dal e così per 15 giorni consecutivi . 

Registro pubblicazioni n° _____ 

Il Responsabile dell'Albo 

Fotocopi conforme 

Fotostatica all'originale 



• ••• . TECHLABITA lA 
' " networking engineering 

Sciacca lì, 18/11/2016  

Prev. N. 072/2016  

Spett.LE COMUNE DI CASTEL VETRANO 

P.zza Umberto I, 5 

91022 Castelvetrano - TP 

c.a Dott. Di Como 

c.c. Sig. P. Agate 

Oggetto: proposta offerta per n.1 circuito adsl a banda larga-come da listino M.E.P.A 

Con riferimento ai recenti colloqui intercorsi, Vi trasmettiamo in allegato le condizioni commerciali per la 
fornitura dei prodotti/servizi da Voi richiesti per vs. sede Archivio Storico. 

Dettaglio della fornitura su linea Telecom esistente (*)  

Caratteristiche tecniche:  

Collegamento ad Internet: ADSL "7 Mega Business" con caratteristiche:  
- Tecnologia: ADSL FLAT - nessun costo aggiuntivo - colI. 24/h per 365/g  

- Banda di Picco: DOWN= 7 Mega UP = 384 Kb/s  
- Banda minima garantita: 384 Kb/s  

- Router incluso  

Condizioni economiche della linea 

Descrizione Q.tà Costi attivazione! 

Una Tantum 

Euro 

Canone mensile 

Euro 

7 Meqa Bus 1 5000 2800 

Router 1 ----- 5,00 

Totale 50,00 33,00 

Tutti gli importi sono al netto dell'IVA (22%) Vs. Carico 

(*) Ai sensi della delibera n. 34/06/Cons. per l'attivazione su linea dedicata (Naked), cioè in assenza di 

linea Telecom, è previsto un costo di 11,71 €. 

::->. Scdl'lega1e : v.a G. L.c.;ta • 136· a • 920 19 • Se'acca ' AG :> TechLabllalia s.r.l. ' Cap. soc. 10.000 ( 

T. ~ 39 0925 993460 I F :~ 39 0925 992807 
00 il".: ,","'VI ,e(hlab'!dh~ Il I m ~ ,1 '" 'O ~ lp<hl.1h 'l a ll,'.1\ > P. IVA 02586590842 . R.E.A. 192455 
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• ••• . 
' ..  TECHLABITALIA 

networking engineering 

Condizioni di fornitura 
Le modalità per la fornitura di quanto esposto nella presente offerta sono le seguenti: 

Una Tantum: addebito prossima fattura 

Canoni: fatturazione bimestrale anticipata 

Validità offerta: 30 gg. data presente 

Tempi di realizzazione: 15/25 gg. lavorativi data firma contratto 

Durata contratto Annuale 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario (spese bancarie Vs. carico) 

Ogni altro riferimento contrattuale si rimanda alle condizioni generali di contratto in vigore. 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

D.ssa Abbruzzo F. 

TechLabItalia srl 
Divisione Commerciale & Marketing 

(}'a{li "";f rml!lr . 
PROGkAUM 

E UESTIO 
(Don Andff!l 

:-.  ~I~.'~; v••• G. L.".ll" , 136-a· 92019· Se",e,,", - AG >Tecl1LabltilUa '.r.1. - cap. soc. 10.000 ( 

T ·39092599H60 l F.·390925 992807 
. 

Ofl rll1t" WYJW t~ch~db.hll.",n I mrt.1 tnfo.,;..t..c:nlnhl1.1li.",tt  > P. IVA 02.586590842 - R.E .A. 192455 
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ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

LogoAVCP 

• Accessibilità I 
• çontatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Priv~ I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home. Servizi"Servizi ad Accesso riservato. Smart CIG,·Lista comunicazioni dati ~ Dettaglio CIG 

Utente: Andrea Di Como 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CASTELVETRANO - IV SETTORE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smart CIG 

o Richiedi 
o V isualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

. Dettagli della comunicazione 

CIG Z4EID6A74C 

Stato CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 

Fattispecie contrattuale 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIA T A SENZA BANDO 

https://smartcig.anticorruzione.it/ A VCP-SmartCig/preparaDettaglioComurucazioneO... 16/02/2017 



v'CP - Smart CIO 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto  

CIO accordo quadro  

CUP  

Disposizioni in materia di  
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Motivo richiesta CIO 

[Ai1"nulla Comunicazione Il Modifica 

COMOI0E/10.119.142.122 

Pagina 2 di 2 

€ 446,00 

installazione rete internet locali ex convento san 
francesco da paola 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 

dPCM 24/12/2015 

© Autorità Nazionale Anticorruzione  Tutti  i diritti riservati 

via M.  Minghetti,  IO   00187 Roma  c.f. 97584460584 

Contact Center:  800896936 

https: //smartcig.anticorruzione.it/ A VCPSmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO...  16/02/2017 


