
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 658 DEL 22/12/2017

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:INTERVENTO "RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA 
SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO" - FORNITURA DI "SISTEMI 
DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI" – ADESIONE 
CONVENZIONE CONSIP E MEPA – APPROVAZIONE ORDINATIVI DI 
FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI TELECOM S.P.A.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 
 
PREMESSO CHE 

- la Regione Sardegna ha bandito un Avviso Pubblico per l'ammissione a finanziamenti erogati 
nell' ambito del POR Sardegna 2007 – 2013 ASSE I “SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE” 
LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.a “Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini e imprese, 
completamento della rete della pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli 
Enti e Agenzie regionali”. Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d’interesse per il 
finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del 
territorio; 

- a seguito di tale avviso l’amministrazione comunale, mediante deliberazione di Giunta 
Comunale n. 165 del 22.11.2013 ha deliberato di partecipare all’iniziativa approvando 
contestualmente il progetto dell’intervento denominato "Integrazione e potenziamento 
dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Lanusei” dell’importo complessivo di € 
120.000,00, composto dalla Relazione Illustrativa redatta nelle forme previste dalla Regione 
Autonoma della Sardegna”; 

- il Comune di Lanusei, a seguito di rettifica della graduatoria dei progetti ammessi avvenuta 
con determina del Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del 
sistema regione, n. 51 del 02/03/2016, è risultato ammesso a finanziamento per l’importo 
complessivo di 117.141,59 interamente garantiti dalla Regione Sardegna; 

- successivamente, in data del 11/11/2016 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di 
Lanusei e l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione - Servizio dei 
sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione con il quale si stabiliscono i 
rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Ente contraente; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n°140 del 29/12/2016, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato riapprovato il quadro economico dell’intervento, così come rimodulato dal 
Servizio Tecnico dell’Ente, e sono stati forniti appositi indirizzi al Responsabile dell’Area 
Tecnica e al Responsabile del Procedimento per l’avvio delle procedure finalizzate alla 
progettazione dell’intervento e all’appalto delle opere al fine del rispetto del cronoprogramma 
di intervento imposto dalla RAS, destinando al contempo la somma di € 3.939,80 per lo 
svolgimento delle attività di supporto amministrativo. 

 
DATO ATTO CHE  

- sulla base della normativa attualmente vigente ed in particolare della Legge 06.07.2012 n. 94 
(conversione del D.L. 07/05/2012 n 52 – Spending Review) e della Legge 135 del 
07/08/2012 (conversione del D.L. 95/2012 - Spending Review 2), così come confermato 
dalle recenti disposizioni in materia dettate dal DL 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, 
le amministrazioni pubbliche, relativamente ad alcune categorie merceologiche, possono: 

• approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da 
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; 

• esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i 
sistemi telematici di negoziazione o procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle 
predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre 
centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi 
inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da 
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; 

• recedere in qualsiasi tempo dal contratto eventualmente già in essere, previa formale 
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora 
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non 
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del 
contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip 



S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 
3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

- dal 17/05/2017 sul sito “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” è presente e attiva, 
per la durata di anni 1, la convenzione “Consip” avente ad oggetto la fornitura di “SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI - ID 1645, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, 
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 
DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 2” - (in cui rientra l'area geografica della Sardegna), 
stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99 e dell'art. 58 della L.n. 388/2000, 
con la Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, C.F., P. IVA e 
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00488410010, nella sua 
qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla 
stessa, la mandante Leonardo – Finmeccanica – Società per azioni e la mandante 
Ingegneria & Software Industriale S.p.A. 

- tra gli impegni del fornitore sopra individuato, sulla base della convenzione attiva, vi è 
l’erogazione delle seguenti forniture o servizi: Forniture e servizi per la realizzazione di 
sistemi di Videosorveglianza tra cui è compresa la progettazione del sistema di 
videosorveglianza e la fornitura delle seguenti tipologie di apparati/software: telecamere di 
videosorveglianza IP di tipo fisso (e relativa custodia), dome, speed dome PTZ, dome 
fisheye, per lettura targhe; sistemi di connettività per la realizzazione di reti wireless esterne, 
inclusi switch gestiti di tipo industriale (managed industrial switch); software per sistema di 
Video Management System (VMS); software per telecamere di lettura targhe; Network Video 
Recorder; Illuminatori ad infrarossi; servizio di installazione e configurazione; servizio di 
assistenza tramite call center; servizio di supporto al collaudo; servizio di dismissione 
dell’esistente; realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura. Servizi di manutenzione e 
assistenza, Servizio di addestramento sui sistemi di videosorveglianza; Servizio di 
addestramento sulla fornitura; 

- con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 227 del 23/05/2017 si è 
stabilito di aderire alla convenzione CONSIP avente ad oggetto la fornitura di SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI - ID 1645, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, 
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 
DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 2, stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99 
e dell'art. 58 della L.n. 388/2000, con la società Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, 
Via Gaetano Negri n. 1, C.F., P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese 
di Milano 00488410010; 

- con la determinazione suddetta è stato inoltre disposto l’impegno in favore della società 
Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, C.F., P. IVA e numero 
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00488410010, della somma 
complessiva di € 1.830,00 per la fornitura del servizio preliminare di progettazione quale 
compenso dovuto in caso di mancata emissione dell’ordinativo di fornitura; 

- in data 17/05/2017 con ordinativo n° 3675229, si è provveduto a richiedere alla Telecom 
Italia S.p.a la redazione del progetto preliminare e del preventivo economico, il quale è stato 
trasmesso in data 14/06/2017 e successivamente modificato in data 20/06/2017; 

- in data 07/08/2017 con ordinativo n° 3803824, si è provveduto a richiedere a Telecom Italia 
S.p.a la redazione del progetto esecutivo e del preventivo economico il quale è stato 
trasmesso in data 09/08/2017, successivamente modificato in data 26/09/2017 prot. n° 
12069 e rimodificato successivamente a seguito di richiesta da parte dell’ente in data 
03/10/2017 prot. n° 12405. 

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 120 del 13/10/2017 si è provveduto ad 
approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di una soluzione di 
videosorveglianza in convenzione Consip” redatto da Telecom Italia S.p.A., con sede legale 
in Milano, in qualità di aggiudicataria della convenzione Consip relativa al Lotto 2, 
dell’importo complessivo di € 110.049,84 di cui € 90.204,79 per lavori e forniture ed € 
19.845,10 per IVA di legge al 22% , assunto al protocollo generale dell’ente in data 
03/10/2017 al n° 12405 e composto dai seguenti elaborati: 



� Documento progettuale e allegati; 
� Fornitura Server; 
� Preventivo economico definitivo. 

- a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo occorre ora procedere ad inoltrare alla 
ditta la richiesta della fornitura delle apparecchiature e dei servizi di videosorveglianza 
previsti nel progetto esecutivo approvato con la deliberazione di cui sopra, assumendo 
contestuale impegno di spesa. 

RILEVATO che il progetto esecutivo approvato prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
- Fornitura, installazione e configurazione delle seguenti tipologie di apparati/software: 

• Telecamere di videosorveglianza IP di tipo: fisso, dome, lettura targhe. 
• Sistemi di connettività per la realizzazione di reti wireless esterne, includendo switch 
gestiti di tipo industriale (managed industrial switch). 
• Software per sistema di videosorveglianza - Video Management System (VMS). 

- Servizi correlati: 
• Servizio di supporto al collaudo. 
• Servizio di dismissione dell’esistente. 
• Realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura. 

 
e prevede le seguenti voci di spesa: 
- Lavori e Forniture: € 86.104,79; 
- Fornitura server: € 4.100,00; 
- Iva su lavori e fornitura: € 19.845,10 
  
ACCERTATO che il ricorso alla convenzione in oggetto potrà consentire un efficiente utilizzo 
anche della rete telematica cittadina la cui manutenzione è affidata alla stessa società Telecom 
in forza di specifico appalto; 
 
VISTA la Convenzione denominata sistemi di videosorveglianza e servizi connessi – Lotto 2” e 
il relativo Capitolato tecnico, i quali se pur non allegati al presente atto ne fanno parte integrante 
e sostanziale; 
 
VISTA la bozza di ordine diretto d’acquisto n°4045584 (sub lettera A), in adesione alla 
convenzione Consip Videosorveglianza lotto 2, ammontante a € 86.104,79 oltre iva per € 
18943,05 per complessivi € 105.047,84 per la fornitura, installazione e configurazione delle 
telecamere di videosorveglianza e servizi connessi; 
 
CONSIDERATO che in convenzione non è disponibile nessun apparato hardware (server) e 
pertanto è necessario ricorrere alla fornitura per il tramite del mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione denominato per brevità MEPA; 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, prevede che “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, ……. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;  
 
VISTA la bozza di ordine diretto d’acquisto n° 4045072 (sub lettera B) con la quale si prevede la 
fornitura di un sistema server per vms connesso al progetto di realizzazione dell’impianto di 
videosorveglianza ammontante a € 4.100,00 oltre iva per € 902,00 per complessivi € 5.002,00 
da acquistare dal fornitore Telecom Italia s.p.a. con sede in VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20100 - 
MILANO(MI), P.Iva 00488410010; 
 
VISTA la determinazione n° 489 del 19.10.2017 contenete la revoca della propria 
determinazione n° 758 del 30/12/2016 con la quale veniva disposto il conferimento dell’incarico 
di progettazione e direzione lavori dei lavori di realizzazione del sistema di videosorveglianza, 



alla Società di ingegneria Mb Engineering degli ingg. Masia Roberto e Brau Gavino s.n.c. per le 
motivazioni contenute nel medesimo atto; 

PRECISATO che: 
- la stazione appaltante che avvia una procedura di gara è tenuta alla registrazione della 

medesima sul sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), acquisendo il 
numero identificativo univoco e l’importo dell’eventuale contribuzione a suo carico, 
commisurato all’importo complessivo comunicato in sede di registrazione; 

- a tal fine, il Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Corda ha provveduto già in fase di 
richiesta della progettazione preliminare a effettuare la registrazione della procedura di 
acquisto degli apparati di videosorveglianza in convenzione consip, alla quale è stato 
attribuito il seguente codice: CIG: 7082481835; 

- si provveduto all’acquisizione del codice CIG per la fornitura del server tramite il mercato 
elettronico, alla cui fornitura è stato attribuito il seguente codice: CIG: ZE3214F19A; 
 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle bozze dell’ordine di acquisto allegato e 
alla successiva trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura, da inviare al Fornitore assumendo 
contestuale impegno di spesa dell’importo di € 110.049,84 di cui € 90.204,79 per lavori e 
forniture ed € 19.845,10 per iva di legge, come da progetto esecutivo approvato. 
 
CONSIDERATO CHE per quanto riguarda gli acquisti da effettuarsi mediante il ricorso alle 
Convenzioni CONSIP o al Mercato Elettronico, poiché i fornitori sono già soggetti, in fase di 
stipula della Convenzione, alle verifiche previste in ordine alla regolarità contributiva, la richiesta 
di DURC agli Enti competenti sarà necessaria solo in fase liquidazione delle fatture. 
 
VERIFICATO che la società Telecom Italia s.p.a. ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., come espressamente 
indicato nella Convenzione in oggetto. 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) predisposto dal 
Servizio Tecnico dell’Ente riguardante la fornitura e installazione degli apparati in questione 
dalla quale discende che, in fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in 
oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi 
all’eliminazione dei rischi da interferenze, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero 
mentre i costi eventualmente connessi al D.U.V.R.I. dinamico saranno a carico del 
Committente.  

CONSIDERATO che per i costi della sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività svolta 
dall’impresa appaltatrice, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio 
documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o 
ridurre al minimo i rischi i cui costi sono a carico delle medesima impresa. 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. 
 
VISTI: 
• Il D. Lgs n. 267/2000; 
• Lo Statuto Comunale; 
• Il Regolamento di contabilità; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, 

con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 
2017/2019; 

• il Decreto del Sindaco n. 20 del 05.10.2016 con il quale è stato nominato il Segretario 
Comunale; 

DETERMINA 



 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI APPROVARE le bozze dell’ordine diretto di acquisto n° 4045584 ivi allegato sub lettera A) e 
ordine diretto di acquisto n° 4045072 ivi allegato sub lettera B) autorizzando il Punto Ordinante, 
a procedere all’invio dello stesso, dopo l’esecutività del presente atto, alla ditta Telecom Italia 
S.p.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, C.F., P. IVA e numero di iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Milano 00488410010 in qualità di assegnataria della 
convenzione CONSIP relativa a fornitura di SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI 
CONNESSI - ID 1645, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E 
S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 2 ed erogatrice di 
servizi e forniture nel Mercato elettronico; 
 
DI PROCEDERE alla trasmissione degli Ordinativi di Fornitura riguardante la realizzazione di 
una soluzione di videosorveglianza in convenzione CONSIP e di Sever per sistema VMS di cui 
al progetto esecutivo trasmesso da Telecom Italia S.p.A. in data 03/10/2017 al prot. n° 12405 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 120 del 13/10/2017, nei confronti della 
Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, C.F., P. IVA e numero di 
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00488410010, nella sua qualità di impresa 
mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante 
Leonardo – Finmeccanica – Società per azioni e la mandante Ingegneria & Software Industriale 
S.p.A. 
 
DI DARE ATTO che i predetti servizi e forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle 
condizioni stabilite nella Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se 
migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole nonché nel rispetto del 
progetto approvato e del DUVRI predisposto; 
 
DI IMPEGNARE in favore della società Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via 
Gaetano Negri n. 1, C.F., P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 
Milano 00488410010, la somma complessiva di € 110.049,84 di cui € 90.204,79 per lavori e 
forniture ed € 19.845,10 per iva di legge, come da progetto esecutivo approvato imputando la 
relativa spesa a valere sul Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2017-2019 codice di 
bilancio 08.01.2 capitolo 29114.61 anno 2017 alle seguenti voci: 
- quanto ad € 96.131,10 alla voce “lavori”; 
- quanto ad € 11.419,20 con le somme disimpegnate con determina n° 489 del 19.10.2017 

alla voce “incarico di progettazione”; 
- quanto ad € 2.363,88 alla voce “accordi bonari”; 
- quanto ad € 135,66 alla voce “spese per commissioni giudicatrici”; 
 
DI IMPEGNARE, in favore del medesimo fornitore Telecom Italia S.p.A la somma di € 1465,72 
per maggiori forniture, da determinarsi in corso d’opera, imputando la relativa spesa al capitolo 
29114.61 anno 2017 codice di bilancio 08.01.2 alle seguenti voci: 
- quanto ad € 464,34 alla voce “spese per commissioni giudicatrici”; 
- quanto ad € 200,24 alla voce “imprevisti ed arrotondamenti”;  
- quanto ad € 801,14 alla voce “economie su attività di progettazione”; 

 

DI DARE ATTO che le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

DI INOLTRARE la presente: 
• al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed Economici per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 
267/2000; 



• all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della 
presente nella raccolta delle determinazioni. 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 

 Ing. Fabio Corda      Segretario Comunale  
          Dott.ssa Antonina Mattu 
 
 
 



DETERMINAZIONE  N. 658 DEL 22/12/2017

OGGETTO:  INTERVENTO "RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA 
SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO" - FORNITURA DI "SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI" – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 
E MEPA – APPROVAZIONE ORDINATIVI DI FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA NEI 
CONFRONTI DI TELECOM S.P.A.

Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 22/12/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 22/12/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 22/12/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Corda Rossana

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  22.12.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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Bando Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi
Categoria(Lotto) Lotto 2 - Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche,

Abruzzo, Molise, Umbria, Sardegna

Nome Ente COMUNE DI LANUSEI

AREA TECNICANome Ufficio
VIA ROMA 98, 08045 - LANUSEI (OG)Indirizzo Ufficio
3288267373/nullTelefono / FAX ufficio

ANTONINA MATTU / CF: MTTNNN56E58G201EPunto Ordinante
MATTUTONINA@GMAIL.COMEmail Punto Ordinante

ANTONINA MATTUOrdine istruito da

TELECOM ITALIA SPA (in RTI)Ragione Sociale

VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20100 - MILANO(MI)Indirizzo Sede Legale
800333666/800333669Telefono / Fax

PEC Registro Imprese ConvenzioneVDS1@telecomitalia.it

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 14 ) - Metaprodotto: Telecamere

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_DS-2CD4635FWD-IZS - Codice articolo

produttore: DS-2CD4635FWD-IZS - Descrizione tecnica: Fornitura Telecamera Fissa di tipo bullet DS-

2CD4635FWD-IZS - Durata garanzia [mesi]: 36 - Marca: Hikvision - Nome commerciale: Telecamera Fissa di

tipo bullet - Prezzo: 291,20 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Codice articolo convenzione: VDS1L2_Installazione TelecameraIP_8m DS-2CD4635FWD-IZS - Codice
articolo convenzione collegato: VDS1L2_DS-2CD4635FWD-IZS - Nome del servizio: Installazione di
una telecamera Fissa di tipo bullet fino ad un altezza massima di 8 metri - Prezzo: 164,99 - Unità di
misura: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' VDS1L2_DS-2CD4635FWD-IZS '

Oggetto dell'ordine ( 2 di 14 ) - Metaprodotto: Telecamere

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_TARGHA504PLUS - Codice articolo

produttore: TARGHA504PLUS - Descrizione tecnica: Fornitura Telecamera per lettura targhe a basse velocità

TARGHA504PLUS - Durata garanzia [mesi]: 36 - Marca: Selea - Nome commerciale: Telecamera per lettura

targhe a basse velocità - Prezzo: 1736,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Codice articolo convenzione: VDS1L2_Installazione TelecameraIP_8m TARGHA504PLUS - Codice
articolo convenzione collegato: VDS1L2_TARGHA504PLUS - Nome del servizio: Installazione di una
telecamera  per lettura targhe a basse velocità fino ad un altezza massima di 8 metri - Prezzo: 164,99 -
Unità di misura: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' VDS1L2_TARGHA504PLUS '

Oggetto dell'ordine ( 3 di 14 ) - Metaprodotto: Telecamere

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_TARGHA804 - Codice articolo produttore:

TARGHA804 - Descrizione tecnica: Fornitura Telecamera per lettura targhe ad alte velocità TARGHA804 -

Durata garanzia [mesi]: 36 - Marca: Selea - Nome commerciale: Telecamera per lettura targhe ad alte velocità -

Prezzo: 2172,80 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Codice articolo convenzione: VDS1L2_Installazione TelecameraIP_8m TARGHA804 - Codice articolo
convenzione collegato: VDS1L2_TARGHA804 - Nome del servizio: Installazione di una telecamera  per
lettura targhe ad alte velocità fino ad un altezza massima di 8 metri - Prezzo: 164,99 - Unità di misura:
Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' VDS1L2_TARGHA804 '

Oggetto dell'ordine ( 4 di 14 ) - Metaprodotto: Apparati di connettività

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_300-21-BR - Codice articolo produttore:

300-21-BR - Descrizione tecnica: Fornitura Bridge Wireless Point to Point 300-21-BR - Durata garanzia [mesi]:

36 - Marca: Townet - Nome commerciale: Bridge Wireless Point to Point - Prezzo: 298,09 - Tipo contratto:

Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Codice articolo convenzione: VDS1L2_Installazione Wireless_8m 300-21-BR - Codice articolo
convenzione collegato: VDS1L2_300-21-BR - Nome del servizio: Installazione di un apparato di rete

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' VDS1L2_300-21-BR '
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Oggetto dell'ordine ( 5 di 14 ) - Metaprodotto: Apparati di connettività

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_CMP000103 bundle - Codice articolo

produttore: CMP000103 bundle - Descrizione tecnica: Fornitura Switch industriale gestito di tipo 1 CMP000103

bundle: comprende Switch Industriale GigaEthernet Managed della CTC mod. IGS-402SM-4PHE24 +

Alimentatore a guida DIN mod. DR-120-24 - Durata garanzia [mesi]: 36 - Marca: CTC Union - Nome

commerciale: Switch industriale gestito di tipo 1 - Prezzo: 655,20 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura:

Pezzo

Codice articolo convenzione: VDS1L2_Installazione Switch CMP000103 bundle - Codice articolo
convenzione collegato: VDS1L2_CMP000103 bundle - Nome del servizio: Installazione di uno Switch
industriale gestito di tipo 1 - Prezzo: 28,40 - Unità di misura: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' VDS1L2_CMP000103 bundle '

Oggetto dell'ordine ( 6 di 14 ) - Metaprodotto: Apparati di connettività

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_CMP000104 bundle - Codice articolo

produttore: CMP000104 bundle - Descrizione tecnica: Fornitura Switch industriale gestito di tipo 2 CMP000104

bundle: comprende Switch Industriale GigaEthernet Managed della CTC mod. IGS-803SM-8PHE24 + - Durata

garanzia [mesi]: 36 - Marca: CTC Union - Nome commerciale: Switch industriale gestito di tipo 2 - Prezzo:

836,64 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Codice articolo convenzione: VDS1L2_Installazione Switch CMP000104 bundle - Codice articolo
convenzione collegato: VDS1L2_CMP000104 bundle - Nome del servizio: Installazione di uno Switch
industriale gestito di tipo 2 - Prezzo: 28,40 - Unità di misura: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' VDS1L2_CMP000104 bundle '

Oggetto dell'ordine ( 7 di 14 ) - Metaprodotto: Software di gestione

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_VVMS-C30 - Codice articolo produttore:

VVMS-C30 - Descrizione tecnica: Fornitura Licenza sw ViMS - canali prime 30 telecamere - Durata garanzia

[mesi]: 36 - Marca: Prassel - Nome commerciale: Licenza software ViMS per una telecamera (per le prime 30

telecamere) - Prezzo: 78,40 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Licenza

Oggetto dell'ordine ( 8 di 14 ) - Metaprodotto: Software di gestione

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_VVMS-OCR - Codice articolo produttore:

VVMS-OCR - Descrizione tecnica: Fornitura Licenza OCR per riconoscimento targhe - Durata garanzia [mesi]:

36 - Marca: Prassel - Nome commerciale: Licenza OCR per riconoscimento targhe - Prezzo: 896,00 - Tipo

contratto: Acquisto - Unità di misura: Licenza

Oggetto dell'ordine ( 9 di 14 ) - Metaprodotto: Opere civili accessorie

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_DEIservizi - Descrizione tecnica: Opere

civili accessorie alla fornitura -servizi - Nome del servizio: Opere civili accessorie alla fornitura - servizi - Prezzo:

1,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Euro (€)

Oggetto dell'ordine ( 10 di 14 ) - Metaprodotto: Opere civili accessorie

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_DEImateriali - Descrizione tecnica: Opere

civili accessorie alla fornitura - materiali - Nome del servizio: Opere civili accessorie alla fornitura - materiali -

Prezzo: 1,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Euro (€)
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Oggetto dell'ordine ( 11 di 14 ) - Metaprodotto: Servizi di installazione

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_Installazione Sbraccioorizzontale_3m -

Nome del servizio: Installazione, aggiuntiva al palo, di uno sbraccio orizzontale lungo fino a 3 metri, comprensiva

dello sbraccio - Prezzo: 166,89 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 12 di 14 ) - Metaprodotto: Servizi di installazione

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_Installazione Palo_8m - Nome del servizio:

Installazione di un palo di sostegno con altezza massima, misurata da terra, pari a 8 metri, comprensiva del palo -

Prezzo: 301,48 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 13 di 14 ) - Metaprodotto: Servizi di installazione

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_Configurazione Telecamera_VMS - Nome

del servizio: Configurazione di una telecamera nel sistema VMS - Prezzo: 61,60 - Tipo contratto: Acquisto -

Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 14 di 14 ) - Metaprodotto: Servizi di installazione

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: VDS1L2_Installazione VMS - Nome del servizio:

Installazione del software VMS su singolo server - Prezzo: 308,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura:

Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato

Numero ordinativo principale della fase
di riferimento

3803824

Tempo di consegna per i beni 55 giorni solari
Riferimenti del Referente tecnico
(telefono, fax, email)

Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 Lanusei
(Provincia dell’Ogliastra) - Tel. 0782/47311– Fax 0782/40168
e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it – e-mail pec:
tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Fase preliminare Progetto esecutivo
Tempo di avvio dei servizi 15 giorni solari
Nome e cognome del Referente
tecnico

Ing. Fabio Corda

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Telecamera Fissa di
tipo bullet

1 291,20 22,006406,40 €22 (Pezzo)

1opzione Installazione di una
telecamera Fissa di
tipo bullet fino ad un
altezza massima di
8 metri

164.99 22 (Pezzo) 3629.78 € 22
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Telecamera per
lettura targhe a
basse velocità

2 1736,00 22,0010416,00 €6 (Pezzo)

1opzione Installazione di una
telecamera  per
lettura targhe a
basse velocità fino
ad un altezza
massima di 8 metri

164.99 6 (Pezzo) 989.94 € 22

Telecamera per
lettura targhe ad alte
velocità

3 2172,80 22,008691,20 €4 (Pezzo)

1opzione Installazione di una
telecamera  per
lettura targhe ad alte
velocità fino ad un
altezza massima di
8 metri

164.99 4 (Pezzo) 659.96 € 22

Bridge Wireless
Point to Point

4 298,09 22,002980,90 €10 (Pezzo)

1opzione Installazione di un
apparato di rete
Wireless PTP fino
ad un altezza
massima di 8 metri

107.27 10 (Pezzo) 1072.7 € 22

Switch industriale
gestito di tipo 1

5 655,20 22,003276,00 €5 (Pezzo)

1opzione Installazione di uno
Switch industriale
gestito di tipo 1

28.4 5 (Pezzo) 142 € 22

Switch industriale
gestito di tipo 2

6 836,64 22,004183,20 €5 (Pezzo)

1opzione Installazione di uno
Switch industriale
gestito di tipo 2

28.4 5 (Pezzo) 142 € 22

Licenza software
ViMS per una
telecamera (per le
prime 30
telecamere)

7 78,40 22,001724,80 €22 (Licenza)

Licenza OCR per
riconoscimento
targhe

8 896,00 22,002688,00 €3 (Licenza)
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Opere civili
accessorie alla
fornitura - servizi

9 - 22,0017998,40 €17998.4 (Euro (€))

Opere civili
accessorie alla
fornitura - materiali

10 - 22,0017579,57 €17579.57 (Euro
(€))

Installazione,
aggiuntiva al palo, di
uno sbraccio
orizzontale lungo
fino a 3 metri,
comprensiva dello
sbraccio

11 166,89 22,00333,78 €2 (Pezzo)

Installazione di un
palo di sostegno con
altezza massima,
misurata da terra,
pari a 8 metri,
comprensiva del
palo

12 301,48 22,00602,96 €2 (Pezzo)

Configurazione di
una telecamera nel
sistema VMS

13 61,60 22,001971,20 €32 (Pezzo)

Installazione del
software VMS su
singolo server

14 308,00 22,00616,00 €2 (Pezzo)

86104,79Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 18943,05

Totale Ordine (IVA inclusa) € 105047,84

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA ROMA 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)Indirizzo di Consegna
VIA ROMA 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI LANUSEIIntestatario Fattura
00139020911Codice Fiscale Intestatario Fattura
00139020911Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

COME DA PROGETTO PREDISPOSTO ED APPROVATO
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.PROGETTO TELECOM PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA 03.10.2017 UNITO CON
COPERTINA POR.PDF - dim. 5011.85 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la Convenzione “Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi –
Lotto 2 – ID1645” stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla
Consip S.p.A. con RTI Telecom Italia S.p.A. – Leonardo-Finmeccanica S.p.A.. – Ingegneria & Software
Industriale S.p.A. – Codice CIG 646539658F;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte
stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative
ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali
di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la
Consip al trattamento dei propri dati personali.
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

00488410010

MI

08315476

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

3441073

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7036858465

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

05/08/2003

INPS: Matricola aziendale

4

4045072

CIG

Codice Fiscale Impresa

I26J16000930002

EMM0MA

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

00488410010

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

00488410010

00139020911

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

00139020911

CUP
ZE3214F19A

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

18/12/2017

14/12/2017

Descrizione Ordine FORNITURA SISTEMA SERVER PER VMS
CONNESSO A PROGETTO DI REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN
CONVENZIONE CONSIP COME DA PROGETTO
APPROVATO

Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

per Ufficio

Nome Ente COMUNE DI LANUSEI

AREA TECNICANome Ufficio
VIA ROMA 98, 08045 - LANUSEI (OG)Indirizzo Ufficio
3288267373/nullTelefono / FAX ufficio

ANTONINA MATTU / CF: MTTNNN56E58G201EPunto Ordinante
MATTUTONINA@GMAIL.COMEmail Punto Ordinante

ANTONINA MATTUOrdine istruito da

TELECOM ITALIA SPARagione Sociale

VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20100 - MILANO(MI)Indirizzo Sede Legale
800333666/800333669Telefono / Fax

PEC Registro Imprese GESTIONE.CONVENZIONI@PEC.TELECOMITALIA.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Server

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: Server per Piattaforma Video Management System.pdf - Altezza [unità standard

da rack, u]: VEDI ALLEGATO - Area di consegna: ITALIA - Benchmark specpower_ssj2008: VEDI

ALLEGATO - Codice articolo fornitore: SERVER PER VMS - Codice articolo produttore: SERVER PER VMS -

Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 5 - Marca: TELECOM ITALIA - Memoria

ram [mb o gb]: VEDI ALLEGATO - Nome commerciale del server: SERVER PER VMS - Note: fatturare in

soluzione unica a seguito esito positivo del collaudo - Prezzo: 4100 - Prezzo per unità di prodotto: 4100,00 -

Processore utilizzato: VEDI ALLEGATO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30

giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: Server per

montaggio a rack 19 pollici - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Unità di prodotto: Pezzo

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

SERVER PER VMS1 4100,00 22,004100,00 €1 (Pezzo)

4100,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 902,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 5002,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA ROMA 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)Indirizzo di Consegna
VIA ROMA 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI LANUSEIIntestatario Fattura
00139020911Codice Fiscale Intestatario Fattura
00139020911Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

FORNITURA SISTEMA SERVER PER VMS CONNESSO A PROGETTO DI REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP COME DA PROGETTO
APPROVATO

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.PROGETTO TELECOM PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA 03.10.2017 UNITO CON
COPERTINA POR.PDF - dim. 5011.85 Kb
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_9176628 Data richiesta 18/10/2017 Scadenza validità 15/02/2018

Denominazione/ragione sociale TELECOM ITALIA SPA

Codice fiscale 00488410010

Sede legale VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


