SERVIZIO DI STAFF C.
UO C.1 - Ufficio Provveditorato

OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DI ALCUNI PLESSI COMUNALI UBICATI
IN ZONE DI "DIGITAL DIVIDE" CIOÈ NON RAGGIUNTE DALLE NORMALI LINEE
ADSL FISICHE
CIG: Z2D2B75D4A
IMPRESA: IRIDEOS S.P.A., Codice Fiscale/P.IVA/R.I. 09995550960 subentrata in corso di
contratto a Noitel Italia S.r.l. - C.F. e P.I. 11394941006
CONTRATTO: Stipulato in data 26/06/2021 (La Ditta IRIDEOS è subentrata in data 20 ottobre
2020, Rep. N. 25597)

RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART.

29, C. 1, DEL D.LGS 50/2016

Il sottoscritto Ing. Luca Falsiroli in qualità di RUP, in relazione alla esecuzione del servizio in
oggetto.
VISTA la Determina dirigenziale n. 281 del 18/02/2020, relativa al servizio di connettività di
alcuni plessi comunali ubicati in zone di "digital divide" cioè non raggiunte dalle normali linee adsl
fisiche
affidato ai sensi del D.lgs 50/2016
X art. 36, c. 2, lett. a)
□ art. 36, c. 2, lett. b)
□ art. 36, c. 2, lett. c)
□ art. 62, procedura competitiva con negoziazione
□ art. 63 , procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
con procedura esperita in modalità
a) telematica mediante
□ adesione a convenzione/accordo quadro con Soggetto Aggregatore
□ il mercato elettronico per gli acquisti in rete istituito da CONSIP, MEPA
□ adesione al negozio elettronico istituito dalla Regione Toscana
X la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”
b) tradizionale, trattandosi di affidamento in importo inferiore a € 1.000,00
invitando a presentare offerta
a)
i seguenti n. _____ operatori economici
1 – (denominazione) – sede legale in ________ - C.F./P.I.
2 – (denominazione) – sede legale in ________ - C.F./P.I.
3 – (denominazione) – sede legale in ________ - C.F./P.I.
Ecc.
b)
tutta la categoria denominata _____________, presente su MEPA/START
c)
altro (da specificare) _______________
VISTE le seguenti successive Determine Dirigenziali, di integrazione

Determina Dirigenziale

Oggetto

n. 2604 del 23/12/2020

CONNETTIVITA'
WIRELESS
DI € 476,00
ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE
PER INCORPORAZIONE DELLA
SOCIETA' NOITEL SRL NELLA
SOCIETA'
IRIDEOS
SPA
E
SOSTITUZIONE DEL BENEFICIARIO
NELL'IMPEGNO DI SPESA GIA'
ASSUNTI CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N.
281
DEL
18/02/2020 – CIG Z2D2B75D4A

Importo

che hanno determinato il seguente quadro economico (tabella da adeguare al caso di specie)
€ 800,00, oltre IVA, per n. 1 annualità;
€ ----------, oltre IVA, per il rinnovo programmato di n. 1 anno
€ ----------, oltre IVA, per la proroga tecnica di n. 6 mesi;
€ ----------, oltre IVA, per ricorso al quinto d’obbligo.
€ 800,00, oltre IVA, TOTALE AFFIDAMENTO
VISTO che la prestazione ha avuto inizio il - 26/06/2020 ed è terminata il 31/12/2020;
VISTO che, in riferimento al grado di soddisfazione, nel corso di esecuzione del contratto NON sono
state fatte contestazioni all'o.e.
VISTO che nel corso di esecuzione del contratto NON sono state applicate penali
CERTIFICA
che il servizio in oggetto è stato svolto nel pieno rispetto dei tempi e nei modi di esecuzione previsti
nell'offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta in sede di gara, determinando la piena
soddisfazione delle richieste avanzate dai vari servizi dell'Ente; pertanto si ritiene di invitare l'o.e.
Uscente.
Il Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione
Ing. Luca Falsiroli
firmato digitalmente
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