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Determina n. 248 del 27/11/2017 

 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto mediante  Sistema Telematico di Acquisti 
della Regione Toscana (START)  per AMPLIAMENTO CONNETTIVITA’ INTERNET E RETI 
MPLS DELLE DIVERSE SEDI AZIENDALI - CIG: Z7820DF8BE. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 

- allo scopo di garantire una gestione più efficiente del flusso di comunicazioni esterne nonché quello 
interno tra le diverse sedi aziendali, è necessario provvedere all’ampliamento della rete aziendale 
mediante un incremento della velocità della rete Internet e MPLS della sede principale, riportando il 
valore di banda rispettivamente a 20 Mbps e 30 Mbps, rispetto ai 10 Mbps attuali. Entrambe le 
connettività dovranno essere complete di terminazioni di rete e backup in VDSL. Inoltre è necessario 
aumentare la velocità delle connessioni MPLS in tutte le altre sedi aziendali, riportando la velocità di 
banda a 30 Mbps oltreché garantire un servizio di assistenza tecnica annuale ed un servizio di 
manutenzione del router. 

- la configurazione attuale dei servizi di rete nonché il servizio di assistenza e manutenzione, sono 
affidati a TELECOM ITALIA SPA; 

- in data 22/11/2017 è stato richiesto a TELECOM ITALIA SPA un preventivo di spesa, 
tramite la piattaforma START, per la realizzazione del progetto di ampliamento in oggetto, 
con termine di presentazione dello stesso il 27/11/2017 ore 13:00 e base di gara, soggetta a 
ribasso, pari ad € 33.700,00 oltre iva; 

- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, TELECOM ITALIA SPA ha 
presentato un’offerta pari ad € 33.600,00 oltre iva; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. Z7820DF8BE. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla società TELECOM ITALIA SPA l’esecuzione del servizio in oggetto, per 

l’importo complessivo di € 33.600,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                   Dr. Marco Franciosi 
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