
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 230 del 13/12/2018

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN OPERA 
DI N.2 TRATTE RADIO HIPERLAN AD ALTA VELOCITÀ
CIG: ZBC26489FA

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;

• L'Ente con atto dirigenziale n.2300 del 12/12/2018 ha proceduto all'aquisto di 
n.2 radio hiperlan ad alta velocità per il miglioramento della connessione dati 
tra le diverse sedi comunali;

Atteso  che per  il  completamento  della  connessione  dati  "ad  anello"  tra  le  sedi 
comunali di C.so Italia 72 e di Via M.Spadola, propedeutico allo spostamento presso 
la  sede  della  Polizia  Municipale,  sita  in  Via M.  Spadola,  di  un  server  enclosure, 
necessario a garantire la migliore continuità dei servizi, oltre che la loro sicurezza, si 
rende  necessaria  l'installazione,  la  configurazione  e  la  messa  in  opera  di  n.4 
dispositivi radio hiperlan ad alta velocità;
Ravvisata l’urgenza di provvedere – ai fini di poter procedere alla implementazione 
di quanto sopra esposto e garantire a dati e filmati di videosorveglianza una maggiore 
percentuale di disponibilità;
Dato  atto di  volersi  avvalere  per  l’affidamento  della  presente  fornitura  delle 
procedure previste dall'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 smi, secondo cui è 
ammesso l’affidamento diretto per le prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro;
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Richiamata la determinazione n. 2298/2017 con cui si  è proceduto, per annualità 
2018,  ad aggiudicare  -  tramite  RDO su MEPA -  alla  ditta  CAT srl  il  servizio di 
assistenza e manutenzione delle infrastrutture dati e telefonia, ivi compreso il sistema 
di videosorveglianza e che, sulla base della citata determinazione, si è chiesto alla 
predetta ditta un preventivo avente ad oggetto "Installazione di ponti wireless", e nel 
dettaglio:  Smontaggio Ponte AirFiber  tratta  palazzo INA Via Spadola,  Montaggio 
ponte Mimosa B24, tratta palazzo INA Via Spadola, Montaggio ponte AirFiber tratta
Via Spadola C.da Bussello, Smontaggio, rimontaggio, puntamenti e configurazione;
Rilevato che la predetta ditta ha fatto pervenire la propria offerta, agli atti di questo 
Ente, ed acquisita al prot.  con n.0142574/2018, che offre la fornitura del servizio 
meglio sopra specificato, per un importo complessivo pari ad €1464,00;
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
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. di  approvare  le  premesse  del  presente  atto  i  cui  contenuti  anche  se  non 
materialmente trascritti si intendono riportati anche ai fini motivazionali;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
alla  ditta  CAT  S.r.l.  con  sede  a  Ragusa  in  via  A.Dinatale  n.  5/a  (P.IVA 
01406720886), la fornitura, del servizio di: "Installazione di ponti wireless", e 
nel  dettaglio:  Smontaggio  Ponte  AirFiber  tratta  palazzo  INA Via  Spadola, 
Montaggio ponte Mimosa B24,  tratta palazzo INA Via Spadola,  Montaggio 
ponte  AirFiber  tratta  Via  Spadola  C.da  Bussello,  Smontaggio,  rimontaggio, 
puntamenti e configurazione", per un importo complessivo di  €1464,00, IVA 
compresa;

3. di dare atto che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 
1456 del  Codice  Civile,  con la  semplice  comunicazione  da  parte  di  questa 
Stazione Appaltante all’affidatario della presente fornitura, qualora si rilevi che 
l’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risultava essere 
in possesso dei previsti requisiti soggettivi per la partecipazione a forniture con 
la Pubblica Amministrazione;

4. precisare che per tali forniture è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il Codice identificativo di Gara 
(CIG)ZBC26489FA, cosi come previsto dalla normativa vigente in materia;

5. impegnare, per la fornitura meglio sopra specificata, la somma di €1464,00 al 
cap.: 1228, bil.: 2018, Cod.Bil.:01.11-1.03.02.19.005 - scadenza 31/12/2018;

6. di dare atto che:
◦ 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. 
267/00;

◦ il responsabile del procedimento è il dott. Yuri Lettica;
avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il 
Presidente della Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni 
dall’adozione del presente atto. 
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Ragusa,  13/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

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