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OGGETTO: Affidamento alla BT- Italia per fornitura servizio di telefonia: Piano tariffario 
flat.    
CIG: Z9517E1386 



IL CAPO SETTORE  Amministrativo socio culturale 
 
Vista la precedente determinazione n. 661 del 24/12/2015 con la quale si procedeva all’affidamento 
dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del sistema Pubblico di 
connettivita’(SPC) alla BT Italia spa, aggiudicataria della gara SPC2 per anni 7;  
 
Preso atto che con la medesima Determinazione si approva, altresì, il Piano dei Fabbisogni, il quale   
prevede, tra l’altro l’adeguamento e  il miglioramento della rete dati/telefonica; 
 
che, pertanto, in relazione a quanto sopra diventa consequenziale e logico acquistare il flusso 
telefonico dalla stessa compagnia; 
 
VISTA  l’allegata proposta BT BUSINESS VOICE – opzione tariffaria flat che BT ha dedicato alle 
aziende che intendono tenere sotto controllo la spesa telefonica da rete fissa, beneficiando dei 
vantaggi di un canone mensile comprensivo anche del traffico telefonico; 
 
PRESO ATTO che il canone mensile dell’opzione flat è comprensivo di:  
 traffico nazionale ( locale e long distance);  
 fisso mobile;  
 internazionale; 
 
CHE in relazione ai n. 8 diversi pacchetti di minuti annui, si ritiene di scegliere, in funzione dei 
volumi complessivi di traffico sviluppato annualmente da questo Comune, il pacchetto n. 1 
comprensivo di n. 200.000 minuti annui e con canone mensile di € 240,00 oltre IVA, ovvero per un 
costo annuo complessivo pari a € 2.880,00 oltre IVA; 
 
PRESO ATTO che l’opzione tariffaria  Flat offre incluso l’ulteriore vantaggio di sfruttare in 
maniera flessibile i minuti inutilizzati, sia nazionali che internazionali, in aggiunta ai minuti verso 
fissi mensili; 
 
CHE sarà possibile, altresì, monitorare il traffico telefonico grazie alla messa a disposizione dei dati 
da parte della società sull’area web riservata ai clienti, cosicché si potrà procedere, qualora si 
rendesse necessario, alla modifica del piano traffico con conseguente variazione del canone; 
  
RITENUTO pertanto conferire incarico alla BT Business Voice per la fornitura del servizio BT 
Business Voice – opzione Flat aderendo al pacchetto 200.000 minuti – canone mensile € 240,00 
oltre IVA 22%;  
 
VISTO  l’art. 7 del predetto regolamento recante “Forniture in economia” ove sono elencate le 
tipologie di forniture che possono essere eseguite a favore del Comune e che alla lettera “H” 
prevede tra gli altri anche “beni per la gestione delle mense”; 
 
VISTO  l’art. 13  del suddetto regolamento ove è specificato che si “prescinde dalla richiesta di 
pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore” quando l’importo 
della spesa non superi l’ammontare di € 5.000,00, con esclusione dell’IVA;  
 
VISTO  il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i sevizi in economia, approvato con 
delibera di C.C. n. 28 del 21/03/2009;  
 



VISTO  l’art. 8 del predetto regolamento recante “servizi in economia” ove sono elencate le 
tipologie di forniture che possono essere eseguite a favore del Comune e che alla lettera d) prevede 
tra gli altri anche “servizi di telecomunicazione”; 
 
VISTO  l’art. 13  del suddetto regolamento ove è specificato che si “prescinde dalla richiesta di 
pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore” quando l’importo 
della spesa non superi l’ammontare di € 5.000,00, con esclusione dell’IVA;  
 
VISTA la delibera di C. C. n 114 del 22/12/2015, immediatamente esecutiva, con la quale si 
approva il bilancio di previsione anno 2015; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità;  
 
 
 

DETERMINA 
 

DARE incarico alla BT ITALIA con sede legale a Milano in via Tuccide n. 56, di fornire il servizio 
BT Business Voice – opzione Flat a partire dall’anno 2016 e comunque a seguito attivazione del 
contratto OPA di cui alla determina n. ___________/ 2015; 
 
IMPEGNARE  la somma di  € 2.880,00 oltre IVA al 22%, per complessive  € 3.513,60 al codice  
1.04.05.03/0573 del Bilancio di previsione 2015/2017 esercizio 2016 
 
DARE ATTO  che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile entro il 31/12/2016. 
 
 
Cinisi li _________________      
 
                                                                         Il Responsabile del Settore 
        F.to D.ssa C. Palazzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
della L.R. 30/2000. 
 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              F.to P. Vitale 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 
     O      Terzo Settore – Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Lavori Pubblici  
     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Sesto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 


