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Deliberazione n° 82/2019 del 21 marzo 2019  

Fornitura e manutenzione di hardware e software anni 2019/2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

VISTA 

la deliberazione n.33 del 21 febbraio 2019, con cui si deliberava di porre in essere ogni attività pre-

supposta e propedeutica alla procedura volta all’acquisizione di informazioni, dati e documenti utili 

ad identificare la migliore soluzione presente sul mercato ed il potenziale affidatario delle presta-

zioni necessarie per il miglioramento del servizio di telefonia presso la sede del Consiglio Naziona-

le; 

CONSIDERATA 

l’urgente ed oggettiva necessità sopravvenuta di ripristinare il suddetto servizio di telefonia, in 

quanto non è erogato a decorrere dal 1 marzo 2019 tale servizio essenziale per le attività dell’Ente; 

la possibilità di procedere all’affidamento ai sensi degli artt. 32 comma 2, 36 comma 2 lett. a, e 37 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, oltre che nel rispetto delle Linee Guida n. 4 e del vigente Regolamen-

to di amministrazione e contabilità dell’Ente; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

 di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., delle prestazioni di attivazione del servizio di telefonia fissa, con tutti i relativi acces-

sori, interventi, assistenza e manutenzione, non diversamente rinvenibili nell’immediatezza sul 

mercato in convenzione, in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi all’operatore TIM 

S.p.A., con sede in Milano alla via Gaetano Negri n.1, p. i.v.a. 00488410010, con decorrenza 

dal 1°.05.2019 al 30.04.2022, alle seguenti condizioni economiche: € 575,00 mensili, al netto di 

Peduto F. Giovine V. Violo A.F. Angelone D. Alba A.   

Benedetto L. Biserna A. Cavaglià A. Matteoli L. Nardone R.  

Ponzoni G. Reina A. Spagna P. Tortorici F. Mascetti T.  



IVA; 

 di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto alla verifica del possesso 

dei requisiti prescritti, così come dettagliati nel preventivo acquisito al prot. n.1321 del 

19/03/2019, in capo al noto fornitore su base nazionale; 

 di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, an-

che a mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio e le condizioni di cui al detto preventivo; 

 di nominare Responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per la redazione 

dei documenti e gli adempimenti di spettanza, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

 di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle ri-

spettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione del-

la presente; 

 di impegnare la somma di € 6.950/00 oltre IVA su base annuale e di imputare la relativa spesa a 

carico del bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.02.05.001.01, titolato “Telefonia fissa e 

mobile”; 

 di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente normati-

va. 
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