Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 2631 del 20/12/2018
Oggetto: Affidamento a NetSpring Srl (Soc. in house) della fornitura di apparati per
estensione del collegamento VoIP nei plessi scolastici di competenza comunale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la Delibera Consiliare n. 45 del 28/02/2018 “Bilancio di previsione 2018/2020 e
relativi allegati - Approvazione”;
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 92 del 23/7/2008 di ingresso nella compagine societaria
di NetSpring S.r.l., Società in house, totalmente pubblica costituita dall'Amministrazione
Provinciale di Grosseto e da numerosi Comuni ed ex Comunità Montane per la gestione di funzioni
ed attività in campo tecnologico-informatico;
Premesso
- che questo Servizio tramite la propria unità operativa “gestione sistema informatico e telefonico”
provvede tra l'altro alla manutenzione dei vari centralini telefonici siti nei plessi scolastici comunali
del territorio urbano;
- che tali interventi sono indispensabili per garantire la funzionalità dei vari istituti scolastici;
- che tali centralini, alcuni dei quali ormai obsoleti, richiedono di fatto una continua manutenzione
o dovrebbero essere sostituiti in quanto fuori assistenza, cosa che crea precarietà sia nell'operatività
dei vari sistemi che nella continuità dei vari servizi;
- che vengono richieste nuove funzionalità non supportate dagli attuali centralini, mentre sarebbero
implementabili con la tecnologia VoIP;
- Considerato che questo Ente sta utilizzando a regime nei propri uffici, la tecnologia VoIP dal
2011, registrando un notevole vantaggio sia in termini economici che di prestazione di servizi;
- Preso atto che a tutt'oggi tale tecnologia è stata estesa soltanto ad uno degli istituti scolastici di
competenza comunale;
- Ritenuto che l'utilizzo della tecnologia VoIP, applicata anche negli altri plessi scolastici dei vari
istituti comunali, possa rappresentare la soluzione delle problematiche sopra esposte, con vantaggi
sia in termini economici che di funzionalità;
- Considerato pertanto che a seguito di sopralluoghi tra i referenti del Comune di Grosseto, i
tecnici delle Scuole ed il personale della NetSpring Srl, è stato possibile effettuare una valutazione
tecnico-economica, per i singoli istituti nel territorio Comuale di Grosseto, provvedendo ad
individuare gli apparati necessari per provvedere al passaggio alla tecnologia VoIP;
- Vista in merito l'offerta dalla stessa NetSpring Srl, del 18/12/2018 (ns. prot. 0183574/2018) con
la quale si impegna pertanto a fornire per il Comune di Grosseto i seguenti apparati:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

n. 175 Telefoni VOIP gpx1625 – Euro 8.113,00= (iva compresa) – (Euro 46,36= cd. Iva compresa)
n. 35 Telefoni VOIP gpx1630 – Euro 2.135,00= (iva compresa) – (Euro 61,00= cd. Iva compresa)
n. 5 Patton FSX ATA SN4112 – Euro 854,00= (iva compresa) – (Euro 170,80= cd. Iva compresa)
n. 10 Patton FSX ATA SN4114 – Euro 2.464,00= (iva compresa) – (Euro 246,40= cd. Iva
compresa)
per un totale di Euro 13.566,00= (iva compresa);
- Ritenuto pertanto opportuno, provvedere a tale fornitura;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/1 del bilancio corrente;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto esposto in premessa, si intende qui richiamato integralmente;
2) Di provvedere ad affidare alla Ditta NetSpring Srl (Soc. in house) con sede a Grosseto, in Via
Latina 5 – (PI 01206200535), la fornitura di apparati necessari per l'estensione del collegamento
VoIP ai plessi scolastici di competenza comunale;
3) Di dare atto, con riferimento alla propria nota del 18/12/2018 (ns. prot. 0183574/2018), che la
NetSpring Srl si impegna a fornire al Comune di Grosseto i seguenti apparati:
n. 175 Telefoni VOIP gpx1625 – Euro 8.113,00= (iva compresa) – (Euro 46,36= cd. Iva compresa)
n. 035 Telefoni VOIP gpx1630 – Euro 2.135,00= (iva compresa) – (Euro 61,00= cd. Iva compresa)
n. 5 Patton FSX ATA SN4112 – Euro 854,00= (iva compresa) – (Euro 170,80= cd. Iva compresa)
n. 10 Patton FSX ATA SN4114 – Euro 2.464,00= (iva compresa) – (Euro 246,40= cd. Iva
compresa)
per un importo complessivo di Euro 13.566,00= (iva compresa);
4) Di impegnare pertanto, l'importo di Euro 13.566,00= (iva compresa) sul Cap. 32810/1 del
bilancio di competenza 2018, così come riportato nella tabella in calce;
5) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione perfezionata a cui si riferisce l'importo
dell'impegno di spesa è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al
31.12.2018;
6) Di provvedere alla liquidazione del suddetto importo, dietro presentazione di regolari fatture,
espletate le formalità da parte della Ditta NetSpring Srl, inerenti l'obbligo della tracciabilità
finanziaria, come previsto dall'art. 3- Legge 136/20107) Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1- comma 269 - lett.b) della Legge
190/2014, alla suddetta Società verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura di questo Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
8) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell'atto stesso;
9) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37,
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 del 25/05/2016;

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
32810/01

Movimento

Importo
13.566,00

Obiettivo
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