
Settore IV - Opere Pubbliche, Protezione Civile, Patrimonio e CUC

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** C O P I A ***

Determinazione n.  580  del 31/12/2020

Oggetto: INSTALLAZIONE LINEA INTERNET E TELEFONICA A SERVIZIO DEL NUOVO EDIFICIO 
DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATO NELL'AREA DEL CAMPUS 
SCOLASTICO SITO IN VIA SANTA LUCIA.   DITTA EOLO SPA.  AFFIDAMENTO SERVIZIO EX 
ART. 36 D.LGS. N. 50/2016. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.

F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 183  T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 31/12/2020. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



 
 
 
 
Oggetto: Installazione linea internet e telefonica a servizio del nuovo edificio destinato a scuola 
secondaria di primo grado ubicato nell’area del campus scolastico sito in via Santa Lucia.   Ditta 
EOLO Spa.  Affidamento servizio ex Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Adozione determina a contrarre. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
(ll.pp., patrimonio, protezione civile) 

 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 20/2020 del 29/09/2020 con cui al sottoscritto è stato 
conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di responsabile del Settore 
IV (ll.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;  
 
PREMESSO che è stato realizzato in località Santa Lucia, all’interno dell’area destinata a Campus 
scolastico, un nuovo edificio di proprietà comunale utilizzato quale scuola secondaria di primo 
grado da parte dell’Istituto comprensivo A. Merini di Castel di Sangro;  
 
DATO ATTO che si è reso necessario dotare il predetto edificio di linea internet e telefonica;  
 
DATO ATTO altresì che, in relazione a quanto sopra, si è proceduto ad una ricerca di mercato sul 
MEPA individuando fra le varie offerte quella proposta dall’operatore economico EOLO Spa avente 
sede legale Busto Arsizio (VA) e contrassegnata quale “Eolo Professional Expert + R”;  

VERIFICATE le caratteristiche del servizio offerto e valutata la congruità del prezzo offerto (€ 
1.517,60 oltre Iva per n. 2 linee per la durata di un anno);  

VISTI gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016;  

CONSIDERATO che, per il caso di specie non trova applicazione l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 
rubricato   “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” atteso che il comma 1 del predetto 
articolo dispone:  
1. 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. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell’articolo 38. 
 

RICHIAMATO l’art. 1 – comma 450 della legge n. 296/2006 come modificato dalla legge n. 
145/2018 che dispone:  
“……………… Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, 
le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. …. “;  
 

RICHIAMATO l’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone;  
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 



a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La 
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 
192 del D.Lgs. n. 267/2000, nell’intesa che:  
• La scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’artt. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante 

trattativa diretta sul MEPA;  
• Il fine e l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 2 linee internet e telefoniche tipologia “Eolo 

Professional Expert + R” come da offerta che si allega in copia al presente provvedimento;  
• Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 50/2016 

mediante trattativa diretta sul Mepa; 
 
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione 
d’ufficio del DURC;  

DATO ATTO che al servizio in oggetto risulta attribuito ai sensi della legge n. 136/2010 il codice 
CIG: ZA02E637F7;  

RITENUTO pertanto provvedere in merito;  

VISTO l’art. 32 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il  vigente regolamento di contabilità;   

 
 

DETERMINA 
 

1. La premessa e le motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
  

2. Di approvare l’offerta prodotta tramite il MEPA dalla ditta “EOLO Spa” con sede legale in Busto 
Arsizio (VA), via Gran San Bernardo n. 12, P.IVA 02487230126, per la fornitura ed 
installazione di n. 2 pacchetti “Eolo Professional Expert + R” presso il nuovo edificio destinato a 
scuola secondaria di primo grado ubicata in via Santa Lucia.  
 

3. Di dare atto che, come da offerta (trattativa n. 1426498) acquisita tramite MEPA, l’importo del 
servizio,  avente durata di un anno, ammonta ad € 1.517,60 oltre Iva 22% e così per lordi € 
1.851,47.  
 

4. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.851,48 sul Cap. 10265/5 del corrente bilancio.  
 

5. Di accertare, 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 da parte 
del responsabile del servizio 
 

6. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce “determinazione a contrattare” ai sensi 
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, nell’intesa che:  
• La scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’artt. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 

mediante trattativa diretta sul MEPA;  
• Il fine e l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 2 linee internet e telefoniche tipologia “Eolo 

Professional Expert + R” come da offerta che si allega in copia al presente provvedimento;  
• Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 

50/2016 mediante trattativa diretta sul Mepa; 



 
7. Di dare atto che al servizio in oggetto risulta attribuito, ai sensi della legge n. 136/2010, il 

codice CIG: ZA02E637F7.  
 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – 
comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento viene 

pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Castel di Sangro con le 
modalità stabilite dal D.Lgs. n. 33/2013.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(ing. Elio Frabotta) 

 

 

 











Castel di Sangro, lì 25/01/2021

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Elio FRABOTTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 25/01/2021


