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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 350  DEL 12/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21APB014 - UPGRADE INFRASTRUTTURA TELEFONICA PER ATTIVAZIONE 
ALTA MOBILITA’CIG: ZBE319558B 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATA la nota, agli atti, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnologie Informatiche 
chiede, nell’ambito delle azioni previste dal Piano Organizzativo per il Lavoro Agile 2021, la 
sostituzione di alcuni apparati di telefonia fissa con applicazioni soft-phone, con conseguente 
necessità di ampliamento della Centrale telefonica Cisco VoIP attualmente in uso (acquistata in 
adesione alla Convenzione Consip CT7); 

 
ATTESO che, con la medesima nota, è stato trasmesso l’elenco dettagliato delle dotazioni necessarie 
alla realizzazione dell’intervento di che trattasi; 
 
VERIFICATO che la previsione di spesa complessiva presunta per la fornitura in questione è inferiore 
alla soglia di € 40.000,00; 
 
APPURATO che al riguardo non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. 26 c.1 della 
L.488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
EVIDENZIATO che la fornitura delle dotazioni richieste rientra invece all’interno del bando “Servizi per 
l’information & communication Tecnology” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) di Consip; 
  
DATO ATTO che per l’individuazione delle migliori condizioni di fornitura ARCS ha attivato l’iter 
procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’Art. 36 c. 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell’Art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero al minor prezzo, 
mediante Rdo n. 279606; 
 
DATO ATTO altresì che mediante la suddetta Rdo n. 279606 sono state invitate a produrre offerta le 
seguenti ditte abilitate al bando sopra richiamato che risultano in grado di fornire apparecchiature 
compatibili con la Centrale telefonica Cisco già in dotazione a questa Azienda, e precisamente le ditte: 

-  FASTWEB; 
-  MATICMIND; 
 

RILEVATO che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 10.05.2021 
alle ore 12:00, è pervenuta l’offerta soltanto da parte della ditta MATICMIND; 
 
EVIDENZIATO che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e tecnica è emerso che 
la documentazione prodotta dalla ditta sopracitata è risultata completa e regolare;  
 
DATO ATTO che dall’analisi dell’offerta economica prodotta dalla ditta MATICMIND, si evidenziano le 
seguenti condizioni economiche: 
 

CIG ZBE319558B  
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OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA 

 (IVA esclusa) 

MATICMIND € 16.143,65 

 
DATO ATTO che l’unica offerta economica pervenuta dalla ditta come sopra individuata, pari a € 
16.143,65 (IVA esclusa) risulta in linea con le condizioni corrisposte per forniture analoghe;  
 
RITENUTO, per quanto sopra, di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta Maticmind S.p.a. con 
sede legale in Vimodrone (MI) via B. Croce, che ha prodotto un’offerta economica pari a € 16.143,65 
(IVA esclusa), alle condizioni tutte di cui alla Rdo n. 279606; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, 
 

1. di affidare ai sensi dell’art. 36 c.6 e c.2 del D.L.vo 50/2016, come modificato con Decreto 
Legge n.76/2020, la fornitura di alcuni apparati di telefonia fissa con applicazioni soft-phone 
per ampliare la Centrale Cisco VoIP in dotazione all’Azienda, come di seguito dettagliato: 

 
CIG: ZBE319558B 
Voce/Codice offerto/descrizione  Tot. complessivo 

(IVA esclusa) 
Iva 22% 

sostituzione di alcuni apparati di telefonia fissa con 
applicazioni soft-phone, comprensiva di installazione 
e assistenza tecnica (offerta del 06.05.2021) 

 € 16.143,65 3.551,60 

 
2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 

 
3. di dare atto che alla spesa di €16.143,65 più IVA 22% per un totale complessivo di 

€ 19.695,25 si farà fronte mediante utilizzo dei fondi del Piano Investimenti 2018 – 
2020 di cui alla DGR 1424/2018 – Dec. 1481/18 (CUPE22C19000030002); 
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4. di provvedere al pagamento dell’importo di fornitura sopra indicato, su 
presentazione di fatture debitamente controllate e visitate in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale ed a avvenuto collaudo positivo delle dotazioni 
fornite; 

 
5. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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