
 
 

 
 

DETERMINAZIONE n. 42/2019 del 27/09/2019 

 

 

OGGETTO: RINNOVO CONNETTIVITÀ FASTWEB COWORKING – CIG Z0F29EECAD 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di settembre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

• Il contratto per la connettività del coworking Fira Station con la compagnia Fastweb S.p.A. scadrà 

la fine del mese di settembre c.a.; 

• Dopo una ricerca sul portale CONSIP, è emerso che non sono presenti convenzioni relative alla 

connettività che presentino le caratteristiche tecniche attualmente necessarie per gli uffici di Fira 

Station, poiché la soluzione offerta da Fastweb è stata progettata e fornita secondo specifiche 

esigenze; 

• La soluzione prevista per Consip non ha garanzia di velocità di utilizzo della banda ma viene 

erogata secondo la modalità Best Effort, quindi non comparabile tecnicamente a quella 

attualmente in uso; 

• È stato pertanto richiesto alla società Fastweb un preventivo per il rinnovo del servizio di 

connettività, la quale con mail del 10 settembre 2019 ha proposto quanto segue: 

✓ di prolungare il contratto di 24 mesi per dare la possibilità di usufruire facilmente 

degli ulteriori sviluppi tecnologici che nel tempo possono presentarsi; 

✓ per la parte connettività la banda di elevare da 20 a 100 Mbps completamente 

dedicata e garantita; 

✓ riconoscere un vantaggio economico con uno sconto del 5% sul canone mensile 

per un importo totale di € 7.416 rispetto ad € 7.800,00, costo attuale del servizio 

di connettività; 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 56/2017 successive modificazioni ed in particolare il comma 2 dell'art. 

32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 
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• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

considerato che: 

• l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

• le condizioni economiche e del servizio offerto risultano migliorative rispetto alle condizioni 

precedentemente garantite e configurandosi quindi un vantaggio per la società Fira 

 

DETERMINA 

• di rinnovare il servizio di connettività per il coworking Fira Station con la società FASTWEB 

S.p.A. Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 Milano, al costo totale di € 7.416 + IVA;  

• che la liquidazione della fattura avverrà successivamente alla verifica della fornitura e della 

regolarità contributiva (DURC) della ditta fornitrice; 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

 

Pescara, 27/09/2019 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


