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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Richiamata la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 che disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona e 

che prevede, quale strumento di programmazione, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) 

che si realizza nell’ambito del distretto sanitario; 

 

Richiamata la deliberazione regionale n. 40/32 del 06.10.2011 con la quale si approvano le Linee Guida 

per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS) per il triennio 2012/2014; 

 

Richiamata altresì la deliberazione regionale n. 69/27 del 23.12.2016 con la quale si dispone la proroga 

delle linee guida vigenti sino al 31.12.2017 (già prorogate per l’anno 2015 con delibera regionale n. 9/19 del 

10.03.2015 e per l’anno 2016 con delibera regionale n. 58/2 del 27.11.15); 

Dato atto che la Conferenza dei Servizi del Plus 21, in data 20.12.2016, approva la Programmazione 

PLUS per l’anno 2017 e stipula l’Accordo di Programma, che prevede la proroga della gestione del PLUS 21 

in capo al Comune di Settimo San Pietro sino al 31.12.2017; 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 49 del 29.12.2016 del Comune di Settimo San Pietro con la quale si 

prende atto della stipula dell’Accordo di Programma e delle relative schede di programmazione di cui al 

precedente punto; 

Dato atto che presso i locali comunali di Via Roma n. 65 a Settimo San Pietro è stata istituita un’apposita 

sede per i servizi gestiti dal Plus 21, ospitante l’Ufficio di Piano, gli uffici dello Sportello Sociale HCP, nonché 

tutti i servizi che vengono gestiti direttamente dal Plus; 

Considerato che per migliorare la rete “fonia e dati” attualmente disponibile alla sede del Plus 21 si 

rende necessario l’incremento qualitativo e quantitativo della stessa mediante l’attivazione della fibra 

ottica; 

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, art. 6. 1 lett.b), 

che prevede l’affidamento diretto per le forniture ed i servizi in economia d’importo fino a € 40.000 oltre 

IVA; 

Visto l’art 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 secondo cui le PP.AA. hanno l’obbligo di approvvigionarsi 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

Rilevato che trattasi di spesa indispensabile per garantire il corretto funzionamento degli uffici del Plus 

21; 

Verificato che presso la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, attraverso lo strumento di acquisto del Mercato elettronico della PA 

(MEPA) è possibile reperire il servizio indicato in oggetto “ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER 

L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI”; 

Effettuata una valutazione delle varie offerte presenti sul MEPA da cui si evidenzia che l’offerta della 

ditta MC-LINK – Viale Adriano Olivetti, 13 – 38122 – Trento (TN) – P.I. 05646921006, risulta la più 

rispondente alle esigenze dell’ente in quanto offre il servizio in oggetto con le seguenti specifiche:  

Fornitore: MC-LINK  

Nome Del Servizio Di Fornitura Di Connettività Internet: VoiceNet PMI Fibra fino a 100/20 NGA FTTCab  

Codice Articolo Fornitore: VNPM10020NGA  

Prezzo: 1548  

Unità Di Misura: Linea  

Tempo Di Consegna (solo Numero): 30  

Disponibilità Minima Garantita: 10000  

Condizioni Di Pagamento: 30 GG DF  

Note: Si rinvia a offerta sul sito www.mclink.it. Attivazione previa verifica copertura e fattibilità tecnica.  



Descrizione Tecnica: Servizio VoiceNet PMI Fibra fino a 100/20 FTTCab con 5 linee telefoniche e 

Upgrade a 6 IP  

Tipo Contratto: Acquisto  

Area Di Consegna: Tutta Italia  

Durata Contratto [mesi]: 12  

Tempo Di Attivazione Del Servizio [gg]: 30  

Tipo Cpe - Customer Premises Equipment: Router VDSL Wi-Fi in comodato gratuito  

Banda Di Picco Download: 100 Mbps  

Banda Minima Garantita Download [mcr]: 3 Mbps  

Banda Di Picco Upload: 20 Mbps  

Porte Lato Utente - Numero E Tipologia: A/VDSL, FE, Built-in 4-port Gigabit Ethernet switch  

Ip Pubblico: SI  

Tipo Di Assegnazione Indirizzo Ip: Statico  

Assistenza E Manutenzione: Assistenza telefonica da telefono fisso al Numero Verde 800.969896 o da 

telefono cellulare al numero 06.41892434 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 21.30. Sono esclusi i 

festivi infrasettimanali. Mail: customerservice@mclink.it  

Tempo Di Consegna: 30 giorni lavorativi  

 

Dato atto che è previsto un costo di attivazione una tantum del servizio pari a € 183,00 (€ 150,00 + € 

33,00 IVA 22%); 

 

Rilevato che tale servizio è in grado di rispondere pienamente alle esigenze dell’Ente; 

Preso atto che per il canone annuo per l’attivazione di detto servizio si rende necessario impegnare la 

somma di € 2.071,56 (€ 1.698,00+€ 373,56 IVA 22%), di cui € 183,00 quale costo di attivazione una tantum; 

Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa; 

Acquisito il CIG con il seguente codice: Z2C1F29875; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa  

di incaricare la ditta MC-LINK – Viale Adriano Olivetti, 13 – 38122 – Trento (TN) – P.I. 05646921006, 

individuata attraverso lo strumento di acquisto del mercato elettronico (MEPA) messo a disposizione della 

CONSIP S.p.A., per l’attivazione del servizio VoiceNet PMI Fibra fino a 100/20 NGA FTTCab; 

di impegnare a tal fine la somma di € 2.071,56 (€ 1.698,00+€ 373,56 IVA 22%), comprensiva di € 183,00 

quale costo di attivazione una tantum, in favore della suddetta ditta; 

di imputare la spesa di € 2.071,56 all’intervento 1.10.04.03 secondo la seguente ripartizione: 

 per € 1.127,28 al PEG 10419.18, IM PL012/17; 

 per € 944,28 al PEG 10419.31, IM G17.1/17; 

di dare atto che sarà garantita la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto ai sensi dell’art. 18 del 

D.L. 83/2012, convertito in legge con Legge n.134/2012. 

 

 Il Responsabile dell’Area 

Donatella Pani 

Il Responsabile del Procedimento 

Daniela Locci 

 

 


