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D E T E R M I N A del giorno 01.07.2020 44 – 2020 

 
 

Considerato che l’Azienda Comunale Servizi Calcinato (di seguito “Amministrazione”) ha la necessità di 
provvedere per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSO E RETE DATI. 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
 
Preso atto che l’Amministrazione non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip 
o dalla Centrale di Committenza Regionale per l’acquisizione del servizio oggetto della presente 
determinazione; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per importi inferiori a € 
40.000,00 è possibile procedere con affidamento diretto ad un operatore economico previamente 
individuato, anche senza necessità di richiedere più preventivi o di effettuare indagini di mercato; 
 
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la 
fornitura in parola mediante affidamento diretto; 
 
Considerato che i servizi di telefonia fissa e mobile per le utenze degli uffici e servizi affidati 
all’Amministrazione sono attualmente affidati a TGI SOLUTION SRL 
 
Considerato che la spesa sostenuta per i suddetti servizi, attualmente, risulta alquanto elevata se 
rapportata alla tecnologia utilizzata e che, pertanto, appare necessario adottare ogni soluzione 
organizzativa e tecnica volta oltre che a limitare la spesa, anche rendere più efficienti i servizi; 
 
Considerato che al fine di dare seguito all’affidamento di cui in oggetto si è proceduto a richiedere apposito 
preventivo di spesa agli operatori economici: 

- TGI SOLUTION SRL con sede legale in Roè Volciano (Bs) 
- INTRED SPA con sede legale in Brescia; 
- WELCOME ITALIA SPA con sede in Massarosa (Lu) 

 
Considerato che gli operatori economici hanno presentato la propria migliore offerta per la fornitura di 
servizi in oggetto mediante invio di preventivo, come segue 
 

- TGI SOLUTION SRL – durata minima della fornitura 24 mesi. 
 

Descrizione servizio (Farmacia PSM) Costi mensili in euro Attivazione in euro 

Offerta tutto incluso ADSL (si trasformerà 
in fibra appena disponibile) 

80,00 75,00 

ADSL 1 connessione + router Incluso Incluso 

Linee 0309636407 – 0309982584 Incluso Incluso 

Traffico voce Incluso Incluso 
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Opzione back-up dati 4G 25,00 5,00 

 

Descrizione servizio (Farmacia 
Calcinatello + Centro Sportivo) 

Costi mensili in euro Attivazione in euro 

Offerta tutto incluso EVDSL 160,00 150,00 

FTTC 2 connessioni Incluso Incluso 

Router in ogni sede Incluso Incluso 

Linee 0309964943-0309964647 
0309667098-0309980096 

Incluso Incluso 

Traffico voce Incluso Incluso 

Fax to mail 0309985440 Incluso Incluso 

Back-up chiamate Incluso Incluso 

Opzione back-up dati 4G 25,00 5,00 

 
- INTRED SPA 

 

Descrizione servizio (Centro Sportivo) Costi mensili in euro Attivazione in euro 

FIBRA FTTC 50/10 M1 - PCR 
50Mbps/10Mbps - MCR 1M/1M 

49,00 149,00 

LINEA POTS - ZERO con traffico nazionale 
compreso illimitato 

29,90 40,00 

 

Descrizione servizio (Farmacia PSM) Costi mensili in euro Attivazione in euro 

FIBRA FTTC 50/10 M1 - PCR 
50Mbps/10Mbps - MCR 1M/1M 

49,00 149,00 

LINEA ISDN - ZERO con traffico nazionale 
compreso illimitato 

49,90 40,00 

 

Descrizione servizio (Farmacia 
Calcinatello) 

Costi mensili in euro Attivazione in euro 

FIBRA FTTC 50/10 M1 - PCR 
50Mbps/10Mbps - MCR 1M/1M 

49,00 149,00 

LINEA ISDN - ZERO con traffico nazionale 
compreso illimitato 

49,90 40,00 

LINEA POTS - ZERO con traffico nazionale 
compreso illimitato 

29,90 40,00 

 
 
- WELCOME ITALIA SPA 

 

Descrizione servizio (Centro sportivo, 
Farmacia Calcinatello e PSM) 

Costi in euro Attivazione in euro 

Offerta tutto incluso Fibra 100mb  220,00 mensili 280,00 

Router in ogni sede Incluso Incluso 

Traffico voce locali e nazionali 0,01 al minuto  

Traffico mobile 0,10 al minuto  
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Valutata la proposta economica dell’operatore economico WELCOME ITALIA SPA congrua sotto il profilo 
tecnico, in quanto soddisfa tutte le esigenze di A.S.C. sottese all’affidamento in parola, nonché sotto il 
profilo economico, nonché con le quotazioni medie del mercato di riferimento; 
 
Dato atto che l’attivazione del servizio dovrà essere effettuata entro Luglio 2020, 
 
Dato atto che alla procedura è stato assegnato il CIG ZEA2C5F5D0; 
 
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 

1. Di contrarre ed aggiudicare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSO E RETE DATI all’operatore economico 
WELCOME ITALIA SPA; 
 

2. Di dare atto che il costo del servizio per il periodo di 36 mesi, come indicato nelle premesse, 
ammonta complessivamente a € 10.000,00 oltre iva; 
 

3. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Gianluigi Prati; 
 

4. Di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi all’affidamento della 
fornitura in oggetto; 
 

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, 
sul sito dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sotto-sezione 
“Bandi e contratti”. 

 
 
 
 

Firma 
 

L’Amministratore Unico 
F.to Gianluigi Prati 

 


