
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  284 del 13/11/2020 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO TRIENNALE DI CONNETTIVITA' IP, CONNETTIVITA' INTERNET E 

TELEFONIA FISSA IN TECNOLOGIA VOIP EDIFICI COMUNALI: 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) 
DELLA L. 120/2020 EFFETTUATA SUL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATIA DELLA REGIONE LOMBARDIA SINTEL I.D. N. 130890144 - CIG  
ZD02F1070A 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
- con propria determinazione n. 408 del 26 novembre 2014 il sottoscritto ha approvato l’offerta 
presentata dalla Società QCOM S.p.A. con sede in Treviglio (BG) – Via Roggia Vignola n. 9, 
acquisita al Protocollo Comunale in data 12.11.2014 al n. 12443, nonché approvata la proposta di 
contratto per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività per le utenze comunali; 
- si rende necessario migliorare la qualità dell’attuale servizio di connessione internet  potenziando 
la connettività esistente presso gli uffici comunali anche al fine di venire incontro alle sopraggiunte 
necessità lavorative che prevedono lo svolgimento di smart working oltre che per quelle 
scolastiche che prevedono una didattica a distanza; 
 
CONSIDERATO CHE l’Operatore economico QCOM, all’uopo interpellato, ha manifestato la 
possibilità di ricontrattualizzare il contratto con una soluzione a prezzo fisso contenente particolari 
condizioni sia economiche che di servizio; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il fine che si intende perseguire è quello di rinegoziare il contatto con 
uno nuovo che preveda un costo fisso, in linea con i costi attualmente sostenuti che utilizzano 
tecnologie inferiori, ma con un una tipologia di segnale (relativamente al Municipio) commutato per 
la telefonia che deve essere di tipologia ISDN standard al fine di garantire il funzionamento del 
centralino esistente; 
 
DATO ATTO che i servizi richiesti sono quelli di seguito esplicitati suddivisi per luoghi di 
esecuzione: 

 
 MUNICIPIO – Piazzetta Marconi n. 3 

 DATI 
Collegamento in fibra ottica punto punto tra il datacenter Qcom ed il Comune di Busnago che 
consenta un download/ upload almeno 30/30 Hbps simmetrica; inclusa la fornitura in comodato 
d’uso gratuito degli apparecchi router necessari per il funzionamento della connettività. 

 TELEFONIA 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


Definizione di un costo fisso per la telefonia con traffico illimitato mediante adattatore analogico 
che restituisca un segnale ISDN standard che garantisce il funzionamento del centralino in 
dotazione. 
Il numero di adattatori analogici deve essere commisurato al funzionamento anche di n. 2 fax. 
 

 SCUOLA PRIMARIA – Via San Rocco n. 16 

 DATI 
Soluzione integrata “voce e dati” con costo fisso e traffico illimitato con connessione a internet fino 
a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload,  inclusa la fornitura in comodato d’uso gratuito degli 
apparecchi router necessari per il funzionamento della connettività. 

- Laboratorio informatico Scuola Primaria  

 DATI 
Connessione in fibra ottica condivisa e collegamento finale in rame a banda larga asimmetrica; 
velocità almeno 50Mbps in download e 20Mbps in upload con banda minima garantita,  inclusa la 
fornitura in comodato d’uso gratuito degli apparecchi router necessari per il funzionamento della 
connettività. 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Via del Campo n. 6 

 DATI 
Connessione in fibra ottica condivisa e collegamento finale in rame a banda larga asimmetrica; 
velocità almeno 30Mbps in download e 20Mbps in upload con banda minima garantita, inclusa la 
fornitura in comodato d’uso gratuito degli apparecchi router necessari per il funzionamento della 
connettività. 

 TELEFONIA 
Definizione di un costo fisso per la telefonia con traffico illimitato mediante adattatore analogico 
che  restituisca un segnale ISDN standard che garantisce il funzionamento del centralino in 
dotazione. 

- Laboratorio informatico Scuola Secondaria di primo grado 

 DATI 
Connessione in fibra ottica condivisa e collegamento finale in rame a banda larga asimmetrica; 
velocità almeno 50Mbps in download e 20Mbps in upload con banda minima garantita, inclusa la 
fornitura in comodato d’uso gratuito degli apparecchi router necessari per il funzionamento della 
connettività. 
 

 BIBLIOTECA – Via San Rocco n. 14 

 DATI 
Soluzione integrata “voce e dati” con costo fisso e traffico illimitato con connessione a internet fino 
a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload,  inclusa la fornitura in comodato d’uso gratuito degli 
apparecchi router necessari per il funzionamento della connettività. 
 

 PROTEZIONE CIVILE – Piazza Roma n. 27 

 DATI 
Soluzione integrata “voce e dati” con costo fisso e traffico illimitato con connessione a internet fino 
a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload,  inclusa la fornitura in comodato d’uso gratuito degli 
apparecchi router necessari per il funzionamento della connettività. 

 
RITENUTO conseguentemente dover attivare le procedure dell’affidamento dei servizi di 
connettività IP, di connettività internet e di telefonia fissa in tecnologia VoiP per gli edifici comunali 
conformità alle vigenti disposizioni legislative; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., testo vigente, ed in particolare: 
- l’art. 32  sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica – tra l’altro – al comma 7 che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei possessi dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 
- l’art. 37, comma 1, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore 



a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi 
a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), per gli affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, possibilità ulteriormente estesa per importi fino a 
75.000,00 euro ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge  11 settembre 2020 n. 120; 
 
VISTE, quindi,  le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie 
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, così come adeguate a seguito della 
conversione in legge del Decreto “Sbloccacantieri” limitatamente all’ambito degli appalti di 
interesse transfrontaliero ed alle opere di urbanizzazione (v. Delibera di Consiglio ANAC n. 636 del 
10.07.2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 183 del 06.08.2019); 
 
RITENUTO opportuno, anche per ragioni legale all’economicità del procedimento e della riduzione 
dei tempi di contrattazione, dover addivenire all’acquisizione del servizio in parola mediante 
affidamento diretto; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020; 
 
ACCERTATO che è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema 
telematico ARCA-SINTEL messo a disposizione dalla Regione Lombardia; 
 
VISTO lo schema della lettera di invito che descrive e quantifica le prestazioni richieste, gli 
interventi da garantire, le modalità di espletamento del servizio nonché le clausole essenziali ed 
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che: 

a) il contratto ha per oggetto il servizio di connettività IP, connettività internet e telefonia in 
tecnologia VoIP presso gli edifici comunali; 

b) l’’Appalto ha durata triennale. Tutti i contratti avranno durata di 36 mesi  con decorrenza 
dalla data di attivazione degli stessi; 

c) l’importo del servizio  in affidamento della durata triennale è inferiore ad €.   40.000,00 oltre 
IVA  e, pertanto, per un importo  annuale massimo stimato è pari ad €. 13.300,00 oltre IVA, 
compresi gli oneri per la sicurezza.  

d) le modalità di partecipazione e le condizioni di affidamento sono state stabilite nella lettera 
di invito del 4 novembre 2020 protocollo n. 9525; 

e) l’appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio; 
 
CONSIDERATO che trattasi di servizio di importo comunque inferiore a 40.000 euro; 
 
DATO ATTO che: 
-  in data  4 novembre 2020 è stata avviata, sulla Piattaforma SINTEL, procedura di affidamento 
diretto  identificativo n. 130890144 - per l’affidamento del servizio in parola invitando la Ditta 
QCOM S.P.A.  con sede legale in Brescia (BS) – Via Pietro Tamburini n. 1 e sede amministrativa 
in Treviglio (BG) – Via Roggia Vignola n. 9 – C.F.  02765390163, operante nel settore, a 
presentare la propria offerta; 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte in modalità telematica è stato fissato alle ore 
18.00 del 9 novembre 2020;  
 
ATTESO che  l’offerta è pervenuta nei termini ed è risultata ammissibile; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report della procedura I.D. n. 130890144, 
generato dal sistema relativa all’affidamento del servizio in parola, acquisito al Protocollo 



Comunale in data 11 novembre 2020 al n. 9698, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
ATTESO che sono state effettuate in capo all’aggiudicatario  le attività di verifica circa il possesso 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, così come dichiarati, come da 
documentazione depositata in atti; 
 
DATO ATTO che dette verifiche hanno avuto esito positivo; 
 
CONSIDERATO che l’offerta è conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto in 
quanto presenta un costo fisso mensile in linea con i costi attualmente sostenuti ma con telefonate 
tutte incluse e tecnologie superiori che garantisco un miglior servizio di connettività per gli edifici 
comunali sopra indicati; 
 
CONSIDERATO, altresì, che  ai sensi dell’ articolo 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  la “proposta 
di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della 
stazione appaltante, che nel caso di specie è individuata nel Responsabile di servizio competente 
alla gestione della procedura di gara; 
 
DATO ATTO che al servizio in argomento è stato assegnato il CIG ZD02F1070A; 
 
RITENUTO conseguentemente poter disporre l’aggiudicazione  del servizio triennale (36 mesi) di 
connettività IP, connettività internet e telefonia fissa in tecnologia VoiP) a favore dell’Operatore 
economico QCOM S.P.A.  con sede legale in Brescia (BS) – Via Pietro Tamburini n. 1 e sede 
amministrativa in Treviglio (BG) – Via Roggia Vignola n. 9 – C.F.  02765390163 a seguito del 
prezzo offerto complessivo triennale pari ad €. 39.420,00 oltre IVA, mediante approvazione della 
proposta di aggiudicazione come da Report della procedura SINTEL n. 130890144 ed alle 
condizioni tecnico-economiche contenute nella lettera di invito protocollo n. 9525 del 4 novembre 
2020, allegata alla procedura e debitamente  accettata da parte dell’operatore economico; 
 
DATO ATTO che l’importo fisso annuale ammonta a complessivi €. 13.140,00 oltre IVA e, 
pertanto, per un canone mensile fisso pari ad €. 1.095,00 oltre IVA, senza costi di attivazione, così 
suddiviso, come da offerta allegata alla procedura telematica in parola che si intende integralmente 
richiamata anche se materialmente non allegata ed in atti:: 
 

 MUNICIPIO – Piazzetta Marconi n. 3 

 QBO Piuma 15 (PRI)     quantità 1 costo mensile €. 490,00 oltre IVA 

 L1/L2 FTTH PTP 30     quantità 1 costo mensile €. 250,00 oltre IVA 
 

 SCUOLA PRIMARIA – Via San Rocco n. 16 

 QCOM Box FTTC 100   quantità 1 costo mensile €.   49,00 oltre IVA 
- Laboratorio informatico Scuola Primaria  

 FTTC 50/20 (BMG 1/1)   quantità 1 costo mensile €.   49,00 oltre IVA 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Via del Campo n. 6 

 QBO Piuma 2     quantità 1 costo mensile €.   90,00 oltre IVA 
- Laboratorio informatico Scuola Secondaria di primo grado 

 FTTC 50/20 (BMG 1/1)   quantità 1 costo mensile €.   49,00 oltre IVA 
 
 BIBLIOTECA – Via Sa Rocco n. 14 

 QCOM Box FTTC 100   quantità 1 costo mensile €.   49,00 oltre IVA 
 

 PROTEZIONE CIVILE – Piazza Roma n. 27 

 QCOM Box FTTC 100   quantità 1 costo mensile €.   49,00 oltre IVA 
 

 Fax/adattatore analogico (Municipio,  quantità 5 costo mensile €.   20,00 oltre IVA 
Vigili, Protezione Civile, Biblioteca, 
Scuola Secondaria di primo grado) 
 ________________________________ 



        
TOTALE MENSILE  €. 1.095,00 oltre IVA 

 
RITENUTO, altresì, dover impegnare la somma presunta di ,€. 480,00 IVA compresa per eventuali 
spese che si dovessero rendere necessarie ed, allo stato non prevedibili; 
 
VISTI gli obblighi ed adempimenti posti a carico dell’aggiudicatario, così come previsti nella lettera 
di invito a partecipare alla procedura concorrenziale di affidamento (prot. n. 9525 del 4.11 2020); 
 
VISTA la delibera C.C. n. 22 dell’8 agosto 2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020/2022 – Approvazione ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2018/2020; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito ed assumere i relativi impegni di spesa a carico del 
bilancio con imputazione su apposito capitolo di Bilancio ed agli esercizi in cui l’obbligazione è 
esigibile; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 così come 
modificata ed integrata dalla l. 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019; 
 
VISTI: 
- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4, del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 
- L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 4 novembre 2020 ad oggetto: “Approvazione 
PDO – Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2020”, 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1) - DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) - DI APPROVARE  la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report n. 130890144 della 
procedura - svoltasi attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e generato dal 
sistema - per l’affidamento diretto dei servizi triennali (36 mesi) di connettività IP, connettività 
internet e telefonia fissa in tecnologia VoiP) edifici comunali, nonché la lettera di invito che 
dettagliatamente descrive e quantifica le prestazioni richieste, gli interventi da garantire, le 
modalità di espletamento del servizio nonché le clausole essenziali del contratto, che si allegano  
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) – DI AGGIUDICARE – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lg. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, alla Ditta QCOM S.P.A.  con sede legale in 
Brescia (BS) – Via Pietro Tamburini n. 1 e sede amministrativa in Treviglio (BG) – Via Roggia 
Vignola n. 9 – C.F.  02765390163 – i servizi di connettività IP, connettività internet e telefonia fissa 
in tecnologia VoiP) edifici comunali della durata di 36 mesi (anni 3), sulla scorta dell’offerta fissa 
triennale formulata pari ad €. 39.420,00 oltre IVA ed alle condizioni dettagliatamente descritte nella 
lettera di invito del 4 novembre 2020 protocollo n. 9525, alla quale si rimanda; 



 
4) – DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito positivo delle 
verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara, come da documentazione in atti; 
 
5) – DI DARE ATTO, altresì, che il contratto ha per oggetto i servizi di connettività IP, connettività 
internet e telefonia fissa in tecnologia VoiP) edifici comunali e più precisamente: 

 
 MUNICIPIO – Piazzetta Marconi n. 3 

 DATI 
Collegamento in fibra ottica punto punto tra il datacenter Qcom ed il Comune di Busnago che 
consenta un download/ upload almeno 30/30 Hbps simmetrica; inclusa la fornitura in comodato 
d’uso gratuito degli apparecchi router necessari per il funzionamento della connettività. 

 TELEFONIA 
Telefonia con un costo fisso e con traffico illimitato mediante adattatore analogico che restituisca 
un segnale ISDN standard che garantisce il funzionamento del centralino in dotazione. 
Fornitura di  adattatori analogici commisurati al funzionamento del centralino e  di n. 2 fax. 
 

 SCUOLA PRIMARIA – Via San Rocco n. 16 

 DATI 
Soluzione integrata “voce e dati” con costo fisso e traffico illimitato con connessione a internet fino 
a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload,  inclusa la fornitura in comodato d’uso gratuito degli 
apparecchi router necessari per il funzionamento della connettività. 

- Laboratorio informatico Scuola Primaria  

 DATI 
Connessione in fibra ottica condivisa e collegamento finale in rame a banda larga asimmetrica; 
velocità almeno 50Mbps in download e 20Mbps in upload con banda minima garantita,  inclusa la 
fornitura in comodato d’uso gratuito degli apparecchi router necessari per il funzionamento della 
connettività. 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Via del Campo n. 6 

 DATI 
Connessione in fibra ottica condivisa e collegamento finale in rame a banda larga asimmetrica; 
velocità almeno 30Mbps in download e 20Mbps in upload con banda minima garantita, inclusa la 
fornitura in comodato d’uso gratuito degli apparecchi router necessari per il funzionamento della 
connettività. 

 TELEFONIA 
Telefonia con un costo fisso e con traffico illimitato mediante adattatore analogico che  restituisca 
un segnale ISDN standard che garantisce il funzionamento del centralino in dotazione. 

- Laboratorio informatico Scuola Secondaria di primo grado 

 DATI 
Connessione in fibra ottica condivisa e collegamento finale in rame a banda larga asimmetrica; 
velocità almeno 50Mbps in download e 20Mbps in upload con banda minima garantita, inclusa la 
fornitura in comodato d’uso gratuito degli apparecchi router necessari per il funzionamento della 
connettività. 
 

 BIBLIOTECA – Via San Rocco n. 14 

 DATI 
Soluzione integrata “voce e dati” con costo fisso e traffico illimitato con connessione a internet fino 
a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload,  inclusa la fornitura in comodato d’uso gratuito degli 
apparecchi router necessari per il funzionamento della connettività. 
 

 PROTEZIONE CIVILE – Piazza Roma n. 27 

 DATI 
Soluzione integrata “voce e dati” con costo fisso e traffico illimitato con connessione a internet fino 
a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload,  inclusa la fornitura in comodato d’uso gratuito degli 
apparecchi router necessari per il funzionamento della connettività; 
 



6) – DI DARETE ATTO, infine, l’importo fisso annuale ammonta a complessivi €. 13.140,00 oltre 
IVA e, pertanto, per un costo mensile fisso pari ad €. 1.095,00 oltre IVA,  senza costi di attivazione, 
così suddiviso, come da offerta allegata alla procedura telematica in parola che si intende 
integralmente richiamata anche se materialmente non allegata ed in atti:: 
 

 MUNICIPIO – Piazzetta Marconi n. 3 

 QBO Piuma 15 (PRI)     quantità 1 costo mensile €. 490,00 oltre IVA 

 L1/L2 FTTH PTP 30     quantità 1 costo mensile €. 250,00 oltre IVA 
 

 SCUOLA PRIMARIA – Via San Rocco n. 16 

 QCOM Box FTTC 100   quantità 1 costo mensile €.   49,00 oltre IVA 
- Laboratorio informatico Scuola Primaria  

 FTTC 50/20 (BMG 1/1)   quantità 1 costo mensile €.   49,00 oltre IVA 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Via del Campo n. 6 

 QBO Piuma 2     quantità 1 costo mensile €.   90,00 oltre IVA 
- Laboratorio informatico Scuola Secondaria di primo grado 

 FTTC 50/20 (BMG 1/1)   quantità 1 costo mensile €.   49,00 oltre IVA 
 
 BIBLIOTECA – Via Sa Rocco n. 14 

 QCOM Box FTTC 100   quantità 1 costo mensile €.   49,00 oltre IVA 
 

 PROTEZIONE CIVILE – Piazza Roma n. 27 

 QCOM Box FTTC 100   quantità 1 costo mensile €.   49,00 oltre IVA 
 

 Fax/adattatore analogico (Municipio,  quantità 5 costo mensile €.   20,00 oltre IVA 
Vigili, Protezione Civile, Biblioteca, 
Scuola Secondaria di primo grado) 
 ________________________________ 

        
TOTALE MENSILE  €. 1.095,00 oltre IVA 

 

 
6) – DI IMPEGNARE, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 
complessive per la copertura delle spese da sostenersi per il servizio in affidamento a partire dal 
1° dicembre 2020 fino al 31.12.2022, nei limiti delle disponibilità di bilancio,  per complessivi €. 
32.845,66  IVA 22% compresa, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 Per quanto attiene al corrente esercizio finanziario: 

 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 0937 descrizione: “Utenze patrimonio comunale - telefonia” 
importo: €. 1.000,00 (IVA compresa); 

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 1698 descrizione: “Utenze Scuola Elementare – telefonia” 
importo: €. 335,90 (IVA compresa); 

 Per quanto attiene all’esercizio finanziario 2021 

 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 0937 descrizione: “Utenze patrimonio comunale - telefonia” 
importo: €. 10.950,72 (IVA compresa); 

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 1698 descrizione: “Utenze Scuola Elementare – telefonia” 
importo: €. 1.434,72 (IVA compresa); 

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 1745 descrizione: “Utenze Scuola Media – telefonia” 
importo: €. 2.093,52 (IVA compresa); 

 missione: 05 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 1887 descrizione: “Utenze Biblioteca – telefonia” 



importo: €. 500,00 (IVA compresa) nei limiti delle disponibiltà di bilancio; 

 missione: 11 programma: 01 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 2224 descrizione: “Utenze Protezione Civile - telefonia” 
importo: € 775,92  (IVA compresa); 

 Per quanto attiene all’esercizio finanziario 2022 
 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 

capitolo: 0937 descrizione: “Utenze patrimonio comunale - telefonia” 
importo: €. 10.950,72 (IVA compresa); 

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 1698 descrizione: “Utenze Scuola Elementare – telefonia” 
importo: €. 1.434,72 (IVA compresa); 

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 1745 descrizione: “Utenze Scuola Media – telefonia” 
importo: €. 2.093,52 (IVA compresa); 

 missione: 05 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 1887 descrizione: “Utenze Biblioteca – telefonia” 
importo: €. 500,00 (IVA compresa nei limiti delle disponibilità  di bilancio; 

 missione: 11 programma: 01 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 2224 descrizione: “Utenze Protezione Civile - telefonia” 
importo: € 775,92  (IVA compresa); 

creditore: Società QCOM S.P.A 
 
7) – D IMPEGNARE, altresì, la somma presunta di ,€. 480,00 IVA compresa per eventuali spese 
che si dovessero rendere necessarie ed, allo stato non prevedibili, con imputazione come segue: 

 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 0937  “Utenze patrimonio com.le - telefonia” del bilancio di previsione 2021 
importo: €. 480,00 (IVA compresa); 

creditore: Società QCOM S.P.A 
 
8) – DI DARE ATTO che con successivo si provvederà all’assunzione degli impegni per la 
copertura delle spese per quanto attiene alla copertura delle spese per quanto attiene la Biblioteca 
comunale all’annualità 2023 ammontanti ad €. 13.140,00 oltre IVA; 
 
9)  – DI DARE ATTO, altresì, che: 
- l’Appalto ha durata triennale; tutti i contratti avranno durata di 36 mesi  con decorrenza dalla data 
di attivazione degli stessi; 
- i tempi per l’attivazione di ciascun servizio  sono esplicitati nell’offerta presentata nell’ambito della 
procedura telematica SINTEL in parola ed allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- l’appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio; 
- al servizio in argomento è stato assegnato il CIG ZD02F1070A; 
 
10) – DI SUBORDINARE l’efficacia del servizio oggetto del presente atto al rispetto da parte del 
fornitore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 
 
11) – DI PRECISARE che: 
- la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consiste in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, mentre le clausole 
essenziali e condizioni del contratto sono riportate nella “Lettera di invito” all’uopo predisposta; 
- la presente determinazione ha anche valore di liquidazione dei corrispettivi secondo quanto 
previsto nella lettera di invito e nei limiti dell’importo con la presente impegnato; 
  
12) -   DI DARE ATTO che  la liquidazione dei corrispettivi avverrà a ricezione di regolari fatture in 
modalità elettronica, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e previo 
accertamento della regolarità delle prestazioni rispondenti ai termini ed alle condizioni convenuti; 
 



13) -  DI AVERE ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito 
in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all'assunzione del presente impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
14) - DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2020 avverrà entro il 31/12/2020 per 
quanto attiene le prestazioni da espletarsi nel corrente anno e negli esercizi futuri per quanto 
attiene le  prestazioni da rendersi per le successive annualità; 
 
15) - DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
16) - DI TRASMETTERE: 
- il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n° 
267/2000; 
- al Comune di Roncello per la ripartizione delle spese relative alla Scuola Secondaria di primo 
grado; 
 
17) – DI PUBBLICARE  il presente atto sul sito istituzionale www.comune.busnago.mb.it – sezione 
“Amministrazione Trasparente” categoria “Bandi di gara e contratti” così come previstoall’art. 29 
“Principi in materia di trasparenza del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 

 
 FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale Ditta QCOM S.P.A 

indirizzo  sede legale in Brescia (BS) – Via Pietro Tamburini n. 1 e sede 
amministrativa in Treviglio (BG) – Via Roggia Vignola n. 9  

codice fiscale e/o P.IVA  C.F.  02765390163 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

CIG ZD02F1070A 

CUP  

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura  

entro il 30 gg. 

 
 
 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 

http://www.comune.busnago.mb.it/

