
 

 

 

 
 

 

Prot. n° 7380      Sant’Ambrogio, 28/11/2018 

            

        Spett.le Responsabile del procedimento 

        Ing. Dario Manzo 

         

OGGETTO: PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI 

CONNETTIVITA’ IN BANDA LARGA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI 

SUSA” – DETERMINA A CONTRARRE. 

 

Con la presente il sottoscritto Dott. Paolo Borbon in qualità di Direttore Generale di ACSEL 

S.p.A.: 

VISTA la richiesta da parte dei Comuni di proseguire il servizio di connettività in banda larga che 

era stato avviato nel 2014; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito Codice), e in particolare il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione della ACSEL S.p.A. nell’adunanza del 

14/11/2017 ha nominato Responsabile Unico del procedimento l’Ing. Dario Manzo; 

VISTO il Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi fornitori (in seguito Regolamento), e in particolare gli artt. 3 Avvio della procedura per 

l’affidamento e 6, lettera B) Procedure per l’affidamento di Servizi e Forniture di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (€ 221.000,00); 

PRESO ATTO che è necessario procedere con l’affidamento del servizio di connettività in banda 

larga in quanto il contratto di appalto è scaduto. 

CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui sopra, è necessario procedere ad un affidamento del 

servizio in esame; 

VISTA la documentazione di gara di cui al paragrafo 2.1. dell’avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse; 

TENUTO CONTO che, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato 

dell’appalto per l’affidamento del servizio in esame per una durata di 36 mesi è di € 

143.604,92 IVA esclusa oneri per la sicurezza derivanti dall’applicazione delle misure contenute nel 

DUVRI inclusi. Che l’importo comprende la somma di € 16.478,00 IVA esclusa quale costo 

dell’installazione, (compreso il materiale), degli apparati per la fornitura del servizio di connettività, 

tale importo è fisso e non soggetto a ribasso e non verrà tenuto in considerazione per 

l’aggiudicazione dell’appalto che verrà affidato a chi presenterà il maggior ribasso sull’importo di cui 

alla tabella dell’articolo 10 del capitolato tecnico prestazionale. L’importo per le installazioni sopra 

citate è di €/punto 158,00 oltre IVA per un totale massimo di 106 installazioni (per un importo totale 

di € 16.748,00 oltre IVA), e verrà liquidato a misura - ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera eeeee) 

e 59, comma 5-bis, del Codice - qualora l’affidatario dovesse effettivamente installare ex novo tali 

apparati; 



 

 

 

 
 

 

CONSIDERATO che l’ACSEL s.p.a. si sta attrezzando per l’esecuzione delle procedure di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 40 comma 2 del Codice ma la piattaforma non è ancora pronta 

pertanto si procederà con la modalità cartacea; 

VISTI gli artt. 35, 36 comma 2, lettera b) e 95, comma 4, lettere b) e c), del Codice; 

 

ACCERTATA che la disponibilità finanziaria è congrua per accogliere la spesa stimata per 

l’affidamento del servizio in esame; 

D E T E R M I N A 

1) per l’affidamento del servizio in oggetto, l’espletamento di una procedura negoziata - ai 

sensi dell’art. 36 comma, 2 lettera b), del Codice e con le modalità di cui all’art. 5, lettere 

B1), B3), B4) e B5) del Regolamento - in un unico Lotto poiché è caratterizzato da una 

sostanziale omogeneità delle prestazioni e, pertanto, non sussistono ragioni di convenienza 

economica e di efficienza che giustifichino la suddivisione delle prestazioni medesime in lotti 

funzionali; 

2) che, ai sensi dell’art. 95 comma 5 del Codice, la motivazione della scelta del predetto criterio di 

aggiudicazione (minor prezzo) è dovuta al fatto che i servizi in oggetto non sono servizi ad 

alta intensità di mano d’opera, come definiti all’art. 50, comma 1, del Codice (< al 50% 

dell’importo totale), hanno caratteristiche standardizzate, sono caratterizzati da elevata 

ripetitività e non rientrano tra quelli di notevole contenuto tecnologico ne hanno 

carattere innovativo di cui all’art. 95, comma 4, lettera c), del Codice; 

3) che i requisiti di ordine generale e speciale di partecipazione sono quelli dettagliati nell’avviso 

pubblico, da riprendere nella successiva lettera di invito e relativa modulistica, che dovrà essere 

predisposta nel rispetto degli articoli citati al punto 1); 

4) che la spesa stimata per il servizio in esame ammonta a € 143.604,92 IVA esclusa; 

5) di approvare il capitolato e l’avviso pubblico; 

6) di dare mandato all’Ufficio gare e contratti di procedere alla pubblicazione dei documenti indicati 

al paragrafo 2.1. dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse; 

7) di autorizzare la predetta spesa complessiva; 

8) che la procedura negoziata dovrà avvenire previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici, la procedura potrà essere esperita anche in presenza di un solo operatore 

economico ammesso e, nel caso in cui gli operatori economici ammessi siano superiori a cinque, 

verranno invitati tutti gli operatori; 

9) che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31, del Codice, come specificato 

nelle premesse di cui al paragrafo 1. dell’avviso pubblico, è l’Ing. Dario Manzo che alle sedute 

pubbliche e riservate (nel caso di soccorso istruttorio) della procedura sotto soglia in oggetto, 

svolte dal Responsabile unico del procedimento, assisteranno almeno due testimoni; 

10) che al termine della procedura negoziata il Responsabile unico del procedimento proporrà 

l’aggiudicazione e, dopo le relative approvazioni, procederà alle verifiche di legge per l’efficacia 

dell’aggiudicazione il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice e agli artt. 5, lettere 

B4), ultimo periodo e 10, del Regolamento. 

  F.to digitalmente 

         Il Direttore Generale 

  Dott. Paolo Borbon 
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