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ATTESTAZIONI

COMUNE DI OROTELLI
UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

IMPEGNO N.____ DEL_________
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

Il Funz. Uff. Rag.
Dr. Gianni Sini

C.so Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli - Provincia di Nuoro
P.I. 00154850911  0784 79820  0784 79261
www.comune.orotelli.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.orotelli.nu.it

______________________

DETERMINAZIONE
N° 7 DEL 10 GENNAIO 2018
COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

OGGETTO:
Rete wifi comunale – Rinnovo contratti per la fornitura del servizio di connessione satellitare bidirezionale per l’anno 2019 ed impegno di spesa
CIG Z3626A5691
L’ANNO DUEMILADIANNOVE, IL GIORNO DIECI DEL MESE DI GENNAIO

Dr. Gianni Sini

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

_____________________________

__________________________

(VEDI PAGINA SEGUENTE)
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Proposta U.O.T. nr. 003/2019 - Il sottoscritto Giuseppe Usai, responsabile del procedimento di cui all’oggetto,
propone l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 10 gennaio 2019
Dr. Ing. Giuseppe Usai

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA
Determinazione n. 7 del 10 gennaio 2018
Oggetto: Rete wifi comunale – Rinnovo contratti per la fornitura del servizio di connessione
satellitare bidirezionale per l’anno 2019 ed impegno di spesa
CIG Z3626A5691

presso la struttura della casa comunale in Corso Vittorio Emanuele 74 ad Orotelli, per l’importo di €. 948,00 + IVA al 22% per
€. 208,56, per complessivi €. 1.156,56;
2.

DI RINNOVARE per l’anno 2019 il contratto Tooway2 Sat nr. 60665 con la ditta Noitel Italia SR, con sede in via Mastronardi,
21 – 00133 Roma - P.I. 11394941006 relativo alla fornitura del servizio di connessione satellitare bidirezionale presso la struttura EXMA in via della Pace snc ad Orotelli, per l’importo di €. 948,00 + IVA al 22% per €. 208,56, per complessivi €. 1.156,56;

3.

DI IMPEGNARE a favore della ditta Noitel Italia SR, con sede in via Mastronardi, 21 – 00133 Roma - P.I. 11394941006, la
somma complessiva i €. 2.313,12, relativa al canone del servizio per l’anno 2019;

4.

DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “Z3626A5691” alla procedura in oggetto;

5.

DI DARE ATTO che le risorse sono iscritte a bilancio 2019:

6.

-

all’identificativo nr. 1.04.2.03.01 art. 1 missione 4 programma 2 titolo I per €. 2.000,00 ;

-

all’identificativo nr. 1.05.1.03.01 art. 1 missione 5 programma 2 titolo I per €. 313,12

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla predetta Noitel Italia SRL per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Assegnazione – in regime di gestione
provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”
Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere, diffondere e mantenere la tecnologia informatica
per la fruizione della banda larga anche attraverso i nuovi media di comunicazione quali Hot Spot WiFi;
Considerato che la promozione di tale tecnologia va letta in termini di opportunità strategica per rilanciare il proprio territorio
oltre ad eliminare il cosiddetto problema del “digital divide”;
Rilevato che il Wi-Fi è un sistema che permette di accedere ad internet senza fili, grazie alle onde radio e senza l’impiego di
cavi, assicurando la connessione alla rete internet con banda larga tramite degli Hot Spot situati in vari luoghi pubblici,
all’aperto o al chiuso;
Considerato che con tale tecnologia l’utenza può accedere alla connessione con la rete WiFi per mezzo di Notebook, Netbook, Palmari o Smart Phone dotati di interfaccia WiFi, trovandosi nel raggio di copertura di un Hot Spot, senza modifiche o installazione di hardware e software aggiuntivi;
Dato atto:
-

che l’Amministrazione intende mettere a disposizione della cittadinanza l’utilizzo di una risorsa divenuta pressoché indispensabile allo sviluppo della persona e della attività sociale in un’ottica di servizio universale;

-

che è intendimento della Giunta Comunale attivare tale servizio con l’installazione degli opportuni apparati di diffusione
del segnale wi-fi su tutto il centro urbano;

Rilevato che con determinazione n. 250 del 5 agosto 2015 è stato approvato il verbale della RDO sul CAT Sardegna nr.
“rfq_304715” del 05.08.2015, relativo alla realizzazione di nr. 4 punti di erogazione del servizio della rete WiFi Comunale;
Considerato altresì che con determinazione nr. 439 del 17.11.2015 sono stati approvati nr. 2 contratti relativi alla fornitura del
servizio di connessione satellitare bidirezionale per la rete wifi comunale (contratto Tooway2 Sat nr. 60663 e contratto Tooway2 Sat nr. 606653 con la ditta Noitel Italia SR, con sede in via Mastronardi, 21 – 00133 Roma - P.I. 11394941006);
Rilevato che il servizio di cui al punto precedente è scaduto il 31.12.2018 e che occorre provvedere al rinnovo degli stessi e
all’impegno di spesa per ulteriori 12 mesi (sino al 31.12.2019), per un costo complessivo di €. 2.313,12;
Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura
telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “Z3626A5691” alla procedura in oggetto;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del
comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;

DETERMINA
1.

DI RINNOVARE per l’anno 2019 il contratto Tooway2 Sat nr. 60663 con la ditta Noitel Italia SR, con sede in via Mastronardi, 21 – 00133 Roma - P.I. 11394941006 relativo alla fornitura del servizio di connessione satellitare bidirezionale

Il Resp. del Servizio
Dr. Ing. Giuseppe Usai

