
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 210 del 20/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACQUISTO E POSA IN OPERA FIBRA OTTICA 10GB PER BACKBONE 
TRA CED E UFFICI
CIG:Z3725D67CB

Il Redattore: Lettica Yuri 

PREMESSO che:
• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2018-2020,

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

RILEVATO che:
• la rete LAN comunale utilizza, in atto, come throughput (canale di comunica-

zione) dati di  backbone per i collegamenti tra il “router di centro stella” (allo-
cato nella sala server dell’Ufficio CED) e i dispositivi di rete (core switch) al-
locati rispettivamente: presso il terzo piano della sede centrale comunale sita in 
C.so Italia n.72 e il secondo piano della sede comunale di Pal. INA sita in P.zza 
S. Giovanni, una banda pari a 1 Gb/s;

• tale banda, adeguata all’epoca della sua messa in opera, risulta ormai assoluta-
mente insufficiente a soddisfare le esigenze dell’attuale traffico di rete, ormai 
molto aumentato anche a causa dell’utilizzo massivo del sistema di circolazio-
ne documentale e dell’aumentato numero di telecamere di videosorveglianza;

CONSIDERATO che per superare le suelencate criticità, risulta necessario acquista-
re e mettere in opera le citate tratte dati di backbone con altre aventi throughput pari a 
10Gb/s;
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VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” il 
quale prevede, tra l’altro, che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del De-
creto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elet-
tronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del DPR n. 207/2010;
VERIFICATO che i  dispositivi  richiesti  sono acquistabili  tramite  la convenzione 
Consip “Reti 6”; 
QUANTIFICATA la spesa relativa alla fornitura in oggetto in complessivi €4060,70, 
come risultante dall' allegata bozza d'ordine CONSIP;
VISTO l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le 
quali  anche  gli  EE.LL.,  a  prescindere  dal  valore  del  contratto,  dall’obbligo  di 
ricorrere  a  procedure  di  selezione  pubbliche,  qualora  facciano  ricorso  al  mercato 
elettronico nell’ambito delle convenzioni CONSIP;
VISTO l’art. 8 del Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 dell'8 novembre 2007;
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le 
attribuzioni  dei  dirigenti,  ai  sensi  dell'art.  53  del  vigente  regolamento  di 
organizzazione degli uffici e servizi;
VISTO l'art.65  del  medesimo  regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

 procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’acquisto dei beni necessari 
facendo ricorso alle convenzioni tramite il sito CONSIP;

 di precisare che per tale fornitura e stato richiesto all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il Codice 
identificativo di Gara (CIG) Z3725D67CB, cosi come previsto dalla 
normativa vigente in materia; 

 impegnare la complessiva somma di € 4060,70 in quanto a:
◦ € 3.406,21al cap.: 2505.1, bil.: 2018, Cod.Bil.:01.11-2.02.03.02.001- 

scadenza 31/12/2018, per fornitura materiali
◦ € 654,5 al cap.: 1229, bil.: 2018, Cod.Bil.:01.11-1.03.02.19.005 - 

scadenza 31/12/2018, per servizi di installazione;
 autorizzare il dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell’Ente, all’acquisto dei 

beni necessari come da allegata bozza d'ordine CONSIP -  per l'ammontare 
di complessivi €4060,70;

 dare atto che:
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◦ il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, 
comma 8, D.Lgs. 267/2000;

◦ il responsabile del procedimento è il dott. Yuri Lettica;

 di trasmettere il presente provvedimento:
◦ UTG/Prefettura Ragusa
◦ Sindaco

Sett. II – servizi informatici 

Ragusa,  20/11/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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