
Comune di Avellino

AREA: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE RCG N° 3397/2021 DEL 31/12/2021

N° DetSet 152/2021 del 31/12/2021

Dirigente: GAETANA RESCIGNO

OGGETTO: Fornitura degli apparati telefonici e delle SIM con servizio di 
manutenzione o sostituzione mediante procedura negoziata ai sensi degli artt.36
comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici su piattaforma MEPA aperta a 
tutti: aggiudicazione gara

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile GAETANA RESCIGNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine
alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 
82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3397/2021, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Avellino, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
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N° PAP-00055-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 03/01/2022 al 18/01/2022

L'incaricato della pubblicazione
FABIO PASTORE



2DSG N° 03397/2021 del 31/12/2021

IL DIRIGENTE
PREMESSO che

 con determina n. 3184/2021 DEL 20/12/2021 si procedeva ad indire gara sul MePa mediante  proce-
dura aperta a tutti i fornitori di telefonia mobile regolarmente iscritti per l'affidamento del
servizio fonitura di apparati mobili e SIM con traffico voce illimitato ed almeno 20GB traf-
fico dati mensili per un importo a base di gara di € 9,70 oltre IVA disponendo come criterio
di aggiudicazione il  criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.  95 comma 4 dello stesso
D.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che

 è stata effettuata regolare gara sul MePa aperta a tutti i fornitori regolarmente iscritti dal
giorno 20/12/2021 al giorno 30/12/2021 con RDO n. 2933384;

 alla chiusura della gara è pervenuta un unica risposta della società WIND TRE S.P.A. con
sede legale in largo metropolitana n.5 - Rho (MI) PEC windtrespa@pec.windtre.it e Tel. .5 -
RHO (MI) Telefono 0683111 e PIVA 0251758092;

 nel bando è esplicitamente scritto che si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida e congrua.

RITENUTO

 necessario procedere alla validazione di tutti i documenti di gara in formato elettronico pre-
senti sul MePa e visonati dal RUP;

 di aggiudicare la gara alla società WIND TRE S.P.A. con sede legale in largo metropolitana
n.5 - Rho (MI) PEC windtrespa@pec.windtre.it e Telefono 0683111 e PIVA 02517580920 al
prezzo di € 71.8290,00 oltre IVA per mesi 36 al costo unitario per apparato + SIM+ Kasko
di € 9,5 oltre IVA

PRESO ATTO

 che è necessario provvedere con urgenza a stipulare il  contratto on line sul MePa con la società
WIND  TRE  S.P.A.  con  sede  legale  in  largo  metropolitana  n.5  -  Rho  (MI)  PEC
windtrespa@pec.windtre.it e  Telefono  0683111  e  PIVA  02517580920  al  prezzo  di  €
71.8290,00 oltre IVA per mesi 36 che corrisponde al  costo unitario di apparato + SIM+
Kasko di € 9,5 oltre IVA;

VISTI

 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa e quant’altro previsto dalla legge;

 Il D.U.R.C della società WIND TRE S.P.A. con sede legale in largo metropolitana n.5 - Rho
(MI) PEC windtrespa@pec.windtre.it  - RHO (MI) Telefono 0683111 e PIVA 02517580920;

DETERMINA

a) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto.

b) di approvare gli atti di gara presenti sul MEPA;

c) di aggiudicare la gara alla società WIND TRE S.P.A. con sede legale in largo metropolitana
n.5 - Rho (MI) PEC windtrespa@pec.windtre.it e Telefono 0683111 e PIVA 02517580920 al
prezzo complessi  di  €  71.8290,00 oltre  IVA e  pari  ad  €  87.620,40 per  mesi  36  al  costo
complessivo per apparato + SIM+ Kasko di € 9,5 oltre IVA cosi ripartito:
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3DSG N° 03397/2021 del 31/12/2021

Cap Anno mesi
Costi per anno
IVA esclusa Costi Iva 

Incluso
Impegno

42/4 2022 12 23940 29.206,8
42/4 2023 12 23940 29.206,8
42/4 2024 12 23940 29.206,8

Totale 36 71820,0 87.620,40 €

d) di provvedere a stipulare contratto on line con la firma digitale del RUP derivante dalla proce-
dura elettronica;

e) di dare atto che il presente atto e  rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente;

Il Dirigente del Settore
Il Ragioniere Capo Dott. G. Marotta
Dott. G. Marotta
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4DSG N° 03397/2021 del 31/12/2021

Durc On Line

Numero Protocollo INPS_29229664 Data richiesta 26/12/2021 Scadenza validità 25/04/2022

Denominazione/ragione sociale WIND TRE S.P.A.

Codice fiscale 02517580920

Sede legale LARGO METROPOLITANA, 5 20017 RHO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

 Pagina 1 di 1
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5DSG N° 03397/2021 del 31/12/2021

MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2933384

Descrizione RDO Fornitura degli apparati telefonici,
SIM con servizio di Kasko per 36

mesi

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Fornitura apparati telefonici e
SIM)

CIG 9013668A22

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI AVELLINO

Codice Fiscale Ente 00184530640

Nome ufficio CENTRO ELABORAZIONE DATI

Indirizzo ufficio P.Zza Del Popolo - AVELLINO (AV)

Telefono / FAX ufficio 08252001 / 0825200393

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

4T456T

Punto ordinante GAMBALE VINCENZO /
CF:GMBVCN62E24A509H

Firmatari del contratto MICHELE LUCANTONIO /
CF:LCNMHL67C11C352J

FORNITORE

Ragione o
Denominazione

Sociale

WIND TRE S.P.A.

Forma di
partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Codice
Identificativo

dell'Operatore
Economico

13378520152

Codice Fiscale
Operatore

Economico

02517580920

Partita IVA di
Fatturazione

1/5
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6DSG N° 03397/2021 del 31/12/2021

Sede Legale LARGO METROPOLITANA N.5 - RHO (MI)

Telefono 0683111

Posta
Elettronica
Certificata

WINDTRESPA@PEC.WINDTRE.IT

Tipologia
impresa

Società per Azioni

Numero di
iscrizione al

Registro
Imprese/Nome e

Nr iscrizione
Albo

Professionale

02517580920

Data di
iscrizione
Registro

Imprese/Albo
Professionale

05/04/2001

Provincia sede
Registro

Imprese/Albo
Professionale

MI

PEC Ufficio
Agenzia Entrate
competente al

rilascio
attestazione

regolarità
pagamenti
imposte e

tasse:

DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato
/ Settore

TELECOMUNICAZIONI / TELECOMUNICAZIONI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7523872

Offerta sottoscritta da LUCANTONIO MICHELE

Email di contatto WINDTRESPA@PEC.WINDTRE.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

30/03/2022 09:30
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7DSG N° 03397/2021 del 31/12/2021

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Fornitura degli apparati telefonici,
SIM con servizio di Kasko per 36

mesi

Categoria Servizi di telefonia mobile

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di telefonia mobile
ricaricabile

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Nome del servizio di telefonia
mobile ricaricabile*

Smart share Unlimited Gb20

Unità di misura* Euro (€)

Descrizione tecnica secondo quando dettagliato nel
allegato "Allegato Tecnico-Comune

di Avellino"

Tipo contratto* Acquisto

Durata contratto [mesi]* 36

Piano tariffario* Allegato Tecnico Comune Di
Avellino.pdf.p7m

Prezzo* 71820

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta economica Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 71820,00000000 Euro
(settantunomilaottocentoventi

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

31/03/2022 18:00

Dati di Consegna Piazza del popolo 1Avellino - 83100
(AV)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: 4T456T . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

3/5
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8DSG N° 03397/2021 del 31/12/2021

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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9DSG N° 03397/2021 del 31/12/2021

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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10DSG N° 03397/2021 del 31/12/2021

Comune di Avellino – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 152/2021 del 31/12/2021, avente oggetto: 

Fornitura degli apparati telefonici e delle SIM con servizio di manutenzione o sostituzione mediante procedura 

negoziata ai sensi degli artt.36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici su piattaforma MEPA aperta a 

tutti: aggiudicazione gara

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
Mac

ro
Cap Art Tipo N. Pr

Anno

Pr
N° Anno

affidamento fornitura
di apparato mobile 
compreso di SIM e 
Kasko

€ 29.206,80 42/4 2022 1470 2022

affidamento fornitura
di apparato mobile 
compreso di SIM e 
Kasko

€ 29.206,80 42/4 2023 1470 2023

affidamento fornitura
di apparato mobile 
compreso di SIM e 
Kasko

€ 29.206,80 42/4 2024 1470 2024

Totale Importo:      € 87.620,40

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del 
D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Firmato da
Daniela Cocchia

03/01/2022 13:05:24
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