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COMUNE DI BORGETTO 

(PROVINCIA DI PALERMO) 

P.za V.E. Orlando, 4 
P. IVA: 00518510821 

T el. 091-8981093 Fax 091-8982809 
, E-mail: areaseconda@comune.borgetto.pa.it 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

AREA 2A 
(Ragioneria generale- Finanze- Tributi -Personale - Economato) 

PROT. GENERALE No 8 A DEL JB~ 01- 2.ott-. 

DEL.1·'sf.fo1/1lf-
l 1 

DETERMINA No A-o 

OGGETTO: Servizi di telefonia fissa e connettività lP, e relativa manutenzione. Affidamento 
. fornitura alla Ditta JCOM TELECOMINICAZIONI e impegno di spesa per l'anno 
2017. CIG: x e o 4,eF ~062. 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa 
all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 



l la Ditta ha offerto il prezzo di € 29.280,00, sul prezzo a b.a. di € 30.000,00 IVA 

v compresa per anno. 
2) Ditta JCOM TELECOMINICAZIONI, C/DA SAN CARLO, S.S. 113 KM 307.400, 90047 

PARTINICO (PA), acquisita al prot. no 15134 del30/11/2016, per la quale: 
La dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000 risulta regolare, con il documento di 

riconoscimento del rappresentante legale allegato; · 
La Ditta presenta l'offerta in busta chiusa, offrendo il prezzo di € 19.800,00, sul prezzo 

a b.a. di € 30.000,00 IVA compresa per anno. 
3) Ditta TRUESERVICE DI LODATO PIETRO, VIA MAGG.GUIDA, 72 90047 PARTINICO 

(PA), acquisita al prot. no 15123 del 30/11/2016, per la quale: 
La dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000 non risulta regolare in ~uanto non è 

stato allegato il documento di riconoscimento, pertanto risulta non valida; 
La Ditta ha offerto il prezzo di € 24.000,00, sul prezzo a b.a. di € 30.000,00 IVA 

compresa per anno. 
Dato atto che, della suddetta procedura negoziata, è stato redatto apposito verbale di 

constatazione, che si ·allega, da cui risulta affidataria la Ditta JCOM TELECOMINICAZIONI, C/DA 
SA~ CARLO, S.S. 113 KM 307.400, 90047 PARTINICO (PA), la quale, fra l'altro a seguito richiesta 
da parte dell'ufficio competente, ha prodotto nota integrativa relativamente all'offerta proposta; 

Considerato che occorre provvedere all'affidamento delle fornitura di cui trattasi; 
Atteso che la spesa complessiva ammontante ad € 19.800,00 IVA al 22% compresa può 

essere fr<;mteggiata con imputazione al capitolo 34700 del bilancio 2017, in corso di formazione, P.F. 
u 1.03.02.15.000; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/201 O, per il servizio di cui trattasi, è stato 
attivato il seguente codice CIG ~(:oA,:('ç /A o~ z. · 

Ritenuto dovere provvedere in meri(o-; . · 

PROPONE 

Affidare, per le motivazioni meglio in premessa citate, alla Ditta JCOM 
TELECOMINICAZIONI, C/DA SAN CARLO, S.S. 113 KM 307.400, 90047 PARTINICO (PA) 
P.l. 05899730823 - la fornitura dei Servizi di telefonia fissa e connettività l P, e relativa 
manutenzione per l'anno 2017; 
Impegnare, per la causale di cui trattasi - l'importo di € 19.800,00 IVA al 22% compresa con 
imputazione al capitolo 34700 del bilancio 2017, in corso di fodnazione, P.F. U 
1.03.02.15.000; 

3) Dare atto che si procederà alla liquidazione a s~ryl,it~EJlf[l3ttuati e a presentazione di regolari 

fatture. / ~\>ile del procedimento 

\~ ~; ~t .s Gerac1 Lu~ 

Parere Tecnico 

Visto: 

O~r~O~ ~ 
Data 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARI 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

si attesta chJ.'frese~te Atto è contabilmente regolare e dotato d Ila copertura finanziaria 
Borgetto lì • O lf · A 4-

- • n· 1 niere Capo 
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( . Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 

servizio; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico -finanziaria, riportato In calce alla proposta; 

1) 

· Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O. R. E .L.; 

DETERMINA 

• 
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AREA 2A ,. 

(Ragioneria generale- Finanz:e- Tributi- Personale· Economato) 
AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Oggetto: Procedura negoziata Servizi di telefonia fissa e connettività lP e relativa 

manutenzione. . 

VERBALE DI CONSTATAZIONE 

L'anno· 2016, addl Venerdl 02 del mese. di DICEMBR~, nel Comune di Borgetto (PA), 

presso ·la sede Municipale, alle ore 09:00, il Responsabile dell'Area 2A Dott. Leonardo 

Russo alla presenza dei signori: 

- Sig.ra Corrao Letizia, responsabile Ufficio Mandatie, in quàlità di teste fidefacente; 

- Dott.ssa Geraci Luisa, responsabile Ufficio Servizi informatici, in qualità di teste 

fidefacente; 

PREMESSO 

- che è stata attivata, stante l'estrema urgenza di Rrovvedere, procedura negoziata 

invitando con nota prot no 14543 del18/11/2016 le seguenti ditte a far pervenire un 

preventivo per la fornitura di cui trattasi entro le ore d'ufficio del 30/11/2016: 

1) Ditta ATOMO .NElWORKS S.A.S. DI CUCCHIARA FRANCESCO . & CO, VIA 

CELESTE , 9, 90047 PARTINICO (PA); .. 

2) Ditta JCOM TELECOMINICAZIONI, C/DA SAN CARLO; S.S. 113 KM 307.400, 

. 90047 P~RTINICO (PA); 

3) Ditta TRUESERVICE DI LODATO PIETRO, VIA MAGG.GUIDA, 72 90047 

PARTINICO (PA); 



l 
/ 

Dato atto che entro le ore 14:30 del 30/11/2016, come stabilito nella lettera di invito; sono 

còmplessivamente pervenute no 3 offerte e precisamente: 

1. Ditta ATOMO NE1WORKS S.A.S. DI CUCCHIARA FRANCESCO & CO, VIA 

CELESTE , 9, 90047 PARTINICO (PA), acquisita al prot. no 14818 del 23/11/2016: 

- La dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000 non risulta regolare in quanto non è 

stato allegato il documento di riconoscimento, pertanto risulta non valida; 

- la Ditta ha offerto il prezzo di € 29.280,00, sul prezzo a b.a. di € 30.000,00 IVA 

compresa per anno. 

· 2. Ditta JCOM TELECOMINICAZIONI, C/DA SAN CARLO, S.S. 113 KM 307AOO, 

90047 PARTINICO (PA), acquisita al prot. no 15134 del30/11/2016: 

- La dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000 risulta regolare, con il documento di 

riconoscimento del rappresentante legale allegato; 

La . Ditta presenta l'offerta in busta chiusa, offrendo il prezzo di € 19.800,00, sul 

prezzo a b.a. di € 30.000,00 IVA compresa per anno. 

Ditta TRUESERVICE DI ~ODATO PIETRO, VIA MAGG.GUIDA, 72 90047 

PARTINICO (PA), acquisita al prot. no 15123 del 30/11/2016: 

La dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000 non risulta regolare in quanto non è 

stato allegato il documento di riconoscimento, pertanto risulta non valida; 
' 

- La Ditta ha offerto il prezzo di € 24.000,00, sul prezzo a b.a. di € 30.000,00 IVA 

compresa per anno. 

Il Responsabile dell'Area 2/\ Dott. Leonardo Russo constata e fa constatare che l'offerta 

migliore è quella della Ditta JCOM TELECOMINICAZIONI, C/DA SAN CARLO, S.S. 113 

·KM 307.400, 90047 PARTINICO (PA). 

Si rileva, altresì che, rispetto a quanto richiesto, la cifra offerta potrebbe considerarsi 

anomala e quindi si provvederà, con successiva nota; a chiedere alla Ditta chiarimenti 
' 

giustificati in merito. 

Letto, confermato e sottoscritto. 


